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LE FINALITÀ GENERALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

"Penso che sia necessario educare le nuove 

generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. 

All'umanità che ne scaturisce. A costruire un'identità 

capace di avvertire una comunanza di destino, dove si 

può fallire e ricominciare senza che il valore e la 

dignità ne siano intaccati. A non divenire uno 

sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri 

per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari 

e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della 

gente che conta, che occupa il potere, che scippa il 

presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del 

successo, dell'apparire, del diventare.   

A questa antropologia del vincente preferisco di gran 

lunga chi perde. E' un esercizio che mi riesce bene.  

E mi riconcilia con il mio sacro poco." 

                                          Pier Paolo Pasolini 

L’Istituto si impegna ad « affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  

società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e 

professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   

aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione 

permanente dei cittadini» (Legge 107 comma 1) 

 



 

LA MISSIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

è la Missione che il nostro Istituto persegue attraverso i Curricoli 

Disciplinari per l'acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze e attraverso Percorsi Trasversali  per la formazione 

dell‘Uomo e del Cittadino. 

La Scuola  si propone così di 

 accompagnare gli alunni ad elaborare il senso della 

propria esperienza; 

 promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 

attiva; 

 favorire l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 

 



LE FONTI 
 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa Triennale è basato su quanto indicato dall'Atto 

d'indirizzo del Dirigente, sull'esperienza e sui contenuti del precedente POF, su quanto 

emerso dalla stesura del PAI, sul Piano di Miglioramento e sui dati, uniti alle Priorità e 

traguardi e agli Obiettivi di Processo, emersi dal RAV: 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

IL POF 
TRIENNALE
(L 107/2015)

L'ATTO D'INDIRIZZO      
(L. 107/2015)

IL POF                     
205-2016                 

(DPR 275/2009 – DL.vo 29/94) 

IL PAI                        
2015-2016                   

(D.M.27.12.2012 - CM n.8 2013)

IL RAV                  
(DPR N.80/2013)

IL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

(DPR N.80/2013)

LE INDICAZIONI 
NAZIONALI          

(D.M. 254/ 2012) 

IL REGOLAMENTO 
D'ISTITUTO

 

 

     

 

 



IL CONTESTO E LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

IL CONTESTO 
La realtà territoriale nella quale opera l’istituzione scolastica è caratterizzata da 

un'economia basata essenzialmente sui comparti artigianale e commerciale e sulle attività 

legate al turismo e ai servizi che ne rappresentano un essenziale volano di sviluppo, come 

l'aeroporto e il porto turistico. La tendenza degli ultimi anni è stata quella di rapportarsi con 

attenzione e sensibilità alle criticità di questa realtà socio-economica ed in particolare con 

l'alto tasso di disoccupazione e lo scarso dinamismo delle imprese. 

 La scuola, che si colloca nel territorio attraverso sedi urbane, periferiche ed extra-

urbane, dallo storico e centrale plesso del Sacro Cuore, il più antico edificio scolastico 

presente in città (ed uno dei più antichi in Sardegna), alle sedi di via Asfodelo, via Vittorio 

Emanuele, Lido e via XX settembre, fino ai plessi delle borgate di Fertilia e Sa Segada, 

promuove ed attua frequentemente percorsi formativi in sinergia con gli enti pubblici e 

privati locali, spendendosi soprattutto nel raggiungimento di obiettivi nell'educazione alla 

salute, allo sport e alla legalità, nel consolidamento di una coscienza civile, nella difesa e 

nella valorizzazione del patrimonio ambientale storico-culturale e linguistico, in una 

costante formazione nell'ambito della solidarietà e dell'integrazione, attraverso la 

progettazione delle attività didattiche, la promozione di iniziative rivolte alla città, la 

partecipazione a manifestazioni pubbliche.  

 

 La realtà socio-culturale della scuola 
La legge 111/2011 (di conversione del D.L.98/2011) ha generalizzato in forma obbligatoria 

il modello organizzativo dell’istituto comprensivo, che è diventato l’unica modalità di 

aggregazione sul territorio delle scuole del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado). Come conseguenza di questi interventi normativi la Regione Sardegna ha 

provveduto a realizzare, con delibera n° 7/4 del16/02/2012, il proprio piano di 

dimensionamento scolastico, con il quale è stata decretata la soppressione di molti circoli 

didattici e scuole medie, che sono stati accorpati, a partire dal 01/09/2012 in istituti 

comprensivi. 

L’Istituto comprensivo n° 1 di Alghero è nato dall’accorpamento di alcuni plessi degli ex 

circoli didattici n° 1 e n° 3 e dell’ex scuola media n° 2. 
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I contesti familiari  
La gran parte delle famiglie costituisce una buona base educativa, veicolando valori 

positivi e indirizzando i propri figli verso comportamenti e scelte socialmente valide.  

Ma anche nel nostro contesto sociale, così come in tutto il resto del Paese, la famiglia, 

nell’ultimo trentennio ha subito radicali cambiamenti: da famiglia di tipo patriarcale si è 

trasformata in famiglia di tipo nucleare, con conseguente ridimensionamento del numero 

dei componenti.  

La particolare collocazione geografica e turistica della nostra città (nodo portuale, 

aeroportuale, stradale e ferroviario, oltretutto sede di un Dipartimento Universitario 

strutturato su base internazionale), ha favorito - e continuerà in tendenza a favorire - 

l'insediamento di persone e nuclei familiari provenienti da altri Paesi e da altri Continenti, e 

la creazione di nuovi nuclei familiari misti, caratterizzati da mix culturali e linguistici di cui la 

cuola dovrà sempre maggiormente prendere atto, non rinunciando alla valorizzazione ed 

allo studio delle radici e della realtà locale, ma aprendosi al confronto in un'ottica 

interculturale globale, dove ogni fenomeno ha la sua ragione e il suo sviluppo.  

Sotto l’aspetto economico, in considerazione anche della recessione a livello nazionale, 

quasi tutte queste famiglie traggono sostentamento da un'unica fonte di reddito, che per 

lo più riesce a soddisfare i bisogni primari, anche se spesso le pensioni degli anziani e le      

loro case di proprietà costituiscono un supporto indispensabile.  

Talvolta le modeste possibilità economiche generano, direttamente o indirettamente, stati 

di insicurezza, e dal momento che sempre più spesso i ragazzi sono indotti a considerare 

come esigenze primarie anche il possesso di beni voluttuari, sorgono conflitti tra le loro 

richieste e le possibilità di appagarle.  

Anche nella nostra realtà, d’altro canto, si riscontrano ormai con sempre maggior 

frequenza difficoltà ad offrire un sistema valoriale solido, punti di riferimento concreti e 

supporti educativi ed affettivi efficaci, tali da soddisfare i bisogni formativi dei nostri ragazzi.  

Di conseguenza si evidenziano, fortunatamente non con molta frequenza, problemi di 

disadattamento con conseguente chiusura al dialogo educativo, che si manifestano 

attraverso disagi e, nei giovani in età scolare, nel basso rendimento scolastico e talvolta in 

devianze comportamentali.  

Molto importante è a questo proposito, per la scuola, la collaborazione e il supporto degli 

EE.LL., con i quali si è avviato già da qualche anno un rapporto costruttivo e soprattutto 

delle famiglie che in numero sempre maggiore accettano o richiedono la collaborazione 

esterna, sotto forma di assistenza educativa, supporto psicologico e/o recupero in senso 

strettamente scolastico. 

Dall’analisi del contesto territoriale la nostra scuola ha individuato gli obiettivi della sua 

programmazione, della sua azione e della sua identità. 
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La nostra scuola, così come sancito dalla Costituzione, 

vuole garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza 

di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi 

natura che possano impedire il pieno sviluppo della 

persona umana”. 
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO: SCUOLE DELL’INFANZIA 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo i plessi scolastici distribuiti nella zona compresa tra il 

centro storico, l’area portuale e la litoranea a nord, la borgata di Sa Segada e la frazione 

di Fertilia. 
 

Composizione: 

NUMERO DEI DOCENTI  

(Riferito all’anno scolastico 2015-2016 - aggiornato al 14.01.2016) 

SCUOLA DELL’INFANZIA Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

15 49 37 

 
 

 

 

 

 

I PLESSI IN SINTESI: SEZIONI, CLASSI, ALUNNI 

(Dati aggiornati al 14.01.2016) 

 
Plessi 

 
INFANZIA 
ASFODELO 

 
INFANZIA 
VIA VITT. 

EMANUELE 

 
INFANZIA 
FERTILIA  

 
INFANZIA 

SA SEGADA 

 
Primaria 
S. Cuore 

 
Primaria 
Asfodelo 

 
Primaria 
S. G. Lido 

 

 
Primaria 
Fertilia 

 
Media 
Fertilia 

 
Media 
Via XX 

Settembre 
 

 
 

Tot. 

Sezioni 

Classi 
1 3 1 1 6 8 4 5 3 12 44 

Alunni 28 78 26 20 140 167 83 94 49 273 958 
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LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Via Vittorio Emanuele  
Nel caseggiato sono ospitate tre sezioni.  La struttura è composta di un ampio atrio - utilizzato per le attività 

motorie, espressivo-teatrali e ludico ricreative - dal quale si accede a tre aule e a due laboratori. La scuola è 

circondata da un grande giardino, ampiamente vissuto per varie attività all’aperto. L’azione formativa della 

scuola ruota intorno a tre principali attività laboratoriali di intersezione, rivolta agli alunni suddivisi per fasce 

d’età, incentrata su:  

educazione alla letto-scrittura e costruzione del libro; esperienze creative e teatrali;  educazione digitale.  

I bambini di cinque anni sono coinvolti nelle azioni didattiche del Curricolo d’Istituto di matematica. 

 

Asfodelo  
La sezione unica è ospitata nel secondo dei due edifici attigui che compongono il plesso  che accoglie, 

complessivamente, anche otto classi di  scuola primaria;  si trova nelle vicinanze  dell’area portuale, tra Via 

Asfodelo e Via XXIV Maggio. Dispone di un’aula, una sala mensa,  e  un’ala comprendente un ampio spazio 

polifunzionale utilizzato specialmente per le attività motorie, teatrali ed espressive più in generale. L’edificio 

è  circondato da un ampio cortile dove si vivono diverse esperienze scolastiche all’aria aperta. 

Il plesso basa il proprio intervento educativo e didattico sulle attività psicomotorie e sull’inclusività.  

I bambini di cinque anni sono coinvolti nelle azioni didattiche del Curricolo d’Istituto di matematica. 
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Fertilia   
La scuola opera all’interno di un territorio caratterizzato da una eterogeneità culturale determinata dalla 

provenienza degli abitanti da varie regioni italiane e accoglie l’utenza di borgate più piccole quali  Maristella 

e Arenosu. Ospita una sezione unica e  dispone di un’aula, un’aula-laboratorio, una sala mensa, una sala 

giochi e un ampio giardino. Il Plesso rivolge particolare attenzione alle attività di tipo laboratoriale che hanno 

come finalità la conoscenza e la gestione delle emozioni 

I bambini di cinque anni sono coinvolti nelle azioni didattiche del Curricolo d’Istituto di matematica. 

  

Sa Segada  
La scuola è situata in località “Loretella”, accoglie prevalentemente  bambini provenienti dalla zona 

circostante. È composta da un’aula, un’aula-laboratorio, una sala giochi,  una sala mensa e un ampio 

giardino. Gli alunni raggiungono il plesso con lo scuolabus, grazie al quale anche i residenti in città possono 

frequentarla agevolmente. La peculiarità della scuola si esprime attraverso i laboratori di musica lirica e 

classica e arte pittorica. 

I bambini di cinque anni sono coinvolti nelle azioni didattiche del Curricolo d’Istituto di matematica. 
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La Scuola Dell’Infanzia 
si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d’età e si propone come 

significativo contesto di maturazione personale, di socializzazione e di apprendimento. Le 

sue finalità fondamentali sono: consolidare l’identità (imparando a vivere serenamente 

tutte le dimensioni del proprio io, a star bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato; imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità); sviluppare l’autonomia (avere fiducia 

in sé e fidarsi degli altri; partecipare alle attività nei diversi contesti; realizzare le proprie 

attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel saper fare da sé e saper chiedere aiuto; 

esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 

comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 

motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili); acquisire competenze (imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso: l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 

descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, 

narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine al fare domande, 

riflettere, negoziare i significati); vivere esperienze di cittadinanza (scoprire l’altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di 

stabilire regole condivise; esercitarsi sul dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; avviarsi al riconoscimento 

di diritti e doveri uguali per tutti e a diventare cittadino del mondo consapevole e 

responsabile, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-

natura. L’attività formativa di questo primo livello scolastico si sviluppa attraverso i Campi 

di esperienza:  

1. Il sé e l’altro,  

le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme;  

2. Il Corpo e il movimento,  

identità, autonomia, salute;  

3. Immagini, suoni, colori,  

gestualità, arte, musica, multimedialità;  

4. I discorsi e le parole,  

comunicazione, lingua, cultura  

5. La conoscenza del mondo,  

ordine, misura, spazio, tempo, natura.  

Seguendo il percorso da essi indicato, orientato dall’azione consapevole degli insegnanti, 

mediatori del processo di formazione, il bambino prende coscienza della propria identità, 

scopre le diversità culturali, religiose ed etiche, apprende le prime regole del vivere sociale, 

riflette sul senso e le conseguenze delle proprie azioni; impara a conoscersi e conoscere 

attraverso esperienze motorie e psicomotorie; sperimenta la voce, i suoni, la musica, il gesto 

, la drammatizzazione, la manipolazione dei materiali, fa esperienze grafico-pittoriche, 

conosce i mass-media, affina il senso del bello, mette a fuoco la realtà; inizia ad esprimersi 

in modo personale, creativo e sempre più articolato; incontra storie, libri illustrati, fa il primo 

approccio alla lettura e alla scrittura; costruisce le basi per la successiva elaborazione di 

concetti scientifici e matematici.  

I campi di esperienza si sviluppano in maniera armonica ed interdipendente l’uno con 

l’altro. Per ciascuno di essi sono previsti specifici Traguardi di sviluppo delle competenze 

sulla base delle Indicazioni Nazionali del 4 settembre 2012. 
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Le Competenze chiave di Lisbona, nella scuola dell’infanzia, sono da intendersi come 

traguardi a lungo periodo da perseguire attraverso una consapevole e mirata proiezione  

operativa e didattica. La suddivisione sotto elencata contiene in sé la dovuta trasversalità 

di ciascuna delle otto competenze con tutti i campi di esperienza.  
 

 

COMPETENZE CHIAVE DEFINITE NELLA RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 2006 

INDIVIDUATE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO/ 1 DI ALGHERO  

IN RIFERIMENTO AI CAMPI DI ESPERIENZA. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE CHIAVE DI 

LISBONA 

COMPETENZE ALUNNI DI 5/6 ANNI 

 

 

Il Corpo e il movimento 

 

 

5) Imparare ad imparare  
 Attitudine positiva all’apprendimento;  

 Consapevolezza del proprio apprendimento e dei propri bisogni;  

 Usare e applicare conoscenze e abilità.  

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

 

1) Comunicare nella 

madre lingua  

2) Comunicare nelle 

lingue straniere  

 Usare la lingua come strumento di comunicazione;  

 Ascoltare e comprendere:  

 Esprimersi creativamente;  

 Provare curiosità ed interesse verso la lingua inglese.  

 

   Immagini, suoni, colori 

 

4) Competenza digitale  

8) Consapevolezza ed 

espressione culturale  

7) Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 Comprensione dei linguaggi multimediali;  

 Esprimersi creativamente;  

Partecipazione alla vita culturale.  

 

 

La conoscenza del mondo 

 

3) Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia;  

 Soluzione di situazioni problematiche;  

 Lettura della realtà attraverso l’esplorazione e la ricerca;  

 Comprensione “della propria responsabilità unica e singolare nei 

confronti del futuro dell’umanità.”  

 

Il sé e l’altro 

 

6) Competenze sociali e 

civiche  
 Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale;  

 Consapevolezza del sé, delle diversità delle varie 

identità culturali  
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO: SCUOLE PRIMARIE 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo i plessi scolastici distribuiti nella zona compresa tra il 

centro storico, l’area portuale e la litoranea a nord, la borgata di Sa Segada e la frazione 

di Fertilia.  

Composizione: 

NUMERO DEI DOCENTI 

(Riferito all’anno scolastico 2015-2016 - aggiornato al 14.01.2016) 
 

Scuola dell’Infanzia  SCUOLA PRIMARIA  Scuola Secondaria di I Grado  

15  49  37  

  

   

I PLESSI IN SINTESI: SEZIONI, CLASSI, ALUNNI  

(Dati aggiornati al 14.01.2016) 

  
Plessi  

  
Infanzia  
Asfodelo  

  
Infanzia  

Via V. 
Emanuele  

  
infanzia  
Fertilia 

  
Infanzia 

Sa 
Segada 

  
PRIMARIA 
S. CUORE 

 
PRIMARIA 
ASFODELO 

  
PRIMARIA 
S. G. LIDO 

  

  
PRIMARIA 
FERTILIA  

  
Media  
Fertilia  

  
Media  
Via XX  

Settembre  
  

  
  

Tot.  

Sezioni  
Classi  

1  3  1  1  6  8  4  5  3  12  44  

Alunni  28  78  26  20 140  167  83  94  49  273  958  
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LE SCUOLE PRIMARIE 

Sacro Cuore  
Il caseggiato della scuola primaria “Sacro Cuore” è censito come importante monumento 

storico cittadino, essendo stato costruito sul finire dell’Ottocento e consegnato alla 

municipalità nella primavera del 1903; nacque come un’imponente costruzione 

modernista ubicata alla periferia della città, ma, da tempo, ne occupa il centro, sia in 

termini storici, sia in termini urbanistici. L’edificio è di indiscusso valore architettonico ed è 

da diversi anni oggetto di ricerche e attività espositive legate al progetto Monumenti 

Aperti.  

 

 

È costituito da un piano terra ed un primo piano ed è circondato da un giardino con piante 

di vari tipi. Le aule sono spaziose e luminose e sono adatte all’uso scolastico. Otto aule, 

cinque al piano superiore e le altre al piano terra sono destinate rispettivamente a: 

laboratorio di lingua straniera, laboratori di arte, musica, LIM e le tre del piano terra al 

Centro di lettura per l’Infanzia Antonio Era e all’attività motoria. 

Tra i punti di forza  della scuola le attività  progettuali e laboratoriali legate al teatro, alla 

musica,  all’ambiente , alla storia e alla cultura locale, all’educazione alla cittadinanza 

attiva e allo sport . 
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Asfodelo   
Il plesso “Asfodelo” si trova nelle vicinanze dell’area portuale, tra Via Asfodelo e Via XXIV Maggio. 

Si compone di due caseggiati attigui. Il primo ospita cinque classi di scuola primaria e dispone di 

un’aula per specifiche attività con gli alunni disabili e un ampio atrio per le attività ludico-ricreative. 

Il secondo edificio accoglie tre classi di scuola primaria e una sezione di scuola dell’infanzia. 

Dispone di un’aula per le attività espressive e di un’ala comprendente un ampio spazio 

polifunzionale e un laboratorio multimediale.   

Edificati su di un unico piano, sono circondati da ampi cortili recintati, nei quali si svolgono attività 

ludiche e motorie. Le aule sono luminose e accoglienti.  

La scuola impegna alunni e docenti in attività riguardanti l’ambiente e il territorio con la sua storia 

e la sua cultura, lo sport, l’educazione alla salute e alla sana alimentazione, la cittadinanza attiva. 
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San Giovanni Lido 
Il Plesso “San Giovanni Lido” è situato sulla litoranea nord, in prossimità di numerosi 

stabilimenti alberghieri e balneari. Ubicato in splendida posizione davanti al mare in Via 

Ales, il caseggiato, interamente rinnovato e messo a norma, è disposto in un piano terra.  

Le cinque aule luminose sono destinate alle attività scolastiche, più una adibita a 

laboratorio informatico e un’altra a spazio biblioteca.   

Un ampio atrio consente di attuare attività comuni di tipo ricreativo e teatrale; all’esterno 

vi è un cortile recintato che permette lo svolgimento di attività ludiche e motorie.  

La scuola offre agli alunni attività di arricchimento progettuali e laboratoriali legate 

all’ambiente, al territorio e alla sua storia, alla cittadinanza e alla inclusività, allo sport ed 

alla salute. 
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Fertilia    
Il plesso di Fertilia è un importante monumento storico della città. E’ stato costruito tra il 

1935 e il 1936, anno della inaugurazione del nuovo insediamento della borgata e richiama 

precise esperienze architettoniche internazionali. Al contrario degli altri edifici di Fertilia, 

città di fondazione, la scuola è frutto del primo piano urbanistico predisposto nel 1935 

dall'ingegnere Arturo Miraglia, basato sul modello delle esperienze inglesi delle “città 

giardino”. La scuola è parte del percorso dedicato alla conoscenza dei monumenti 

cittadini durante la giornata di Monumenti aperti. L’edificio comprende ampi spazi interni 

ed esterni. E’ costituito da due piani ed è circondato da un ampio giardino. La scuola 

dispone di spazi dedicati alle attività di laboratorio: un’aula multimediale ed un laboratorio 

di attività espressive. Vi è anche un ampio salone dove vengono svolte tutte le attività che 

impegnano la collettività della scuola. 

La scuola si connota per lo svolgimento di attività volte a sviluppare il piacere della 

comunicazione e della scrittura, di progetti teatrali, di studio della storia e della cultura 

locale, dell’ambiente e di educazione allo sport e alla salute. Peculiarità della scuola è 

anche l’uso della metodologia CLIL in alcune classi del plesso.  
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

Il monte ore settimanale stabilito per le classi a Tempo Normale ammonta a 27 ore 

ordinarie. 

Nelle classi a Tempo Pieno si destinano 3 ore per attività opzionali così suddivise: 

• Potenziamento disciplinare (matematica): 1 ora 

• Potenziamento disciplinare (musica): 1 ora 

• Potenziamento dell’area espressiva (teatro): 1 ora 

Le 10 ore rimanenti al raggiungimento delle 40 ore settimanali sono destinate alla mensa, 

ad attività ricreative e ad attività di approfondimento delle discipline. 

Il monte ore settimanale indicato nella tabella seguente non va inteso in modo rigido in 

quanto esigenze ambientali, organizzative, curricolari ed extracurricolari possono 

richiedere un’intensificazione delle attività in alcune parti dell’anno, con conseguente 

adeguamento dell’orario. 

Monte ore settimanale delle discipline 

DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 8/9 h 7/8 h 7 h 7 h 7 h 

Lingua Inglese * 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Arte e immagine 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Musica 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Educazione Fisica 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Matematica 6/7 h 6/7 h 6 h 6 h 6 h 

Scienze/tecnologia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Religione/attività 

Alternative* 

2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Cittadinanza e 

Costituzione # 

     

Tot. ore settimanali 27 h 27 h 27 h 27 h 27 h 

Att. Opzionali ** 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

 

*quota oraria stabilita dal ministero  

** solo classi a Tempo Pieno  

# questo insegnamento è obbligatorio (C.M. n. 86 del 27.10.10) e trasversale a tutte le discipline, di norma 

ad esso è attribuita una quota didattica all’interno dell’area storico-geografica.   
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FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnamento curricolare viene impartito all’interno di aree disciplinari:  

 Area linguistico – artistica ed espressiva: Italiano, Lingua Inglese, Musica, Arte e 

Immagine; Corpo movimento o sport  

 Area storico-geografica:  Storia – Geografia 

 Area matematico – scientifica e tecnologica:  Matematica, Scienze naturali e 

sperimentali; Tecnologia 

 Religione Cattolica o Attività alternative 

La predisposizione del curricolo parte da un’impostazione necessariamente pre-

disciplinare per giungere gradualmente a cogliere i nuclei fondanti delle discipline.  

Le discipline costituiscono la cornice entro cui verranno definiti:  

1. I traguardi di sviluppo delle competenze  

2. Gli obiettivi di apprendimento  

3. La valutazione degli alunni  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina al termine della 

scuola primaria sono stabiliti dal ministero così come gli obiettivi di apprendimento al 

termine della classe terza e al termine della classe quinta.   
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“La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, 

come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle 

bambine che la frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola 

formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di 

esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse 

per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.” (Indicazioni Nazionali) 
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO: SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo i plessi scolastici distribuiti nella zona compresa tra il 

centro storico, l’area portuale e la litoranea a nord, la borgata di Sa Segada e la frazione 

di Fertilia. 
 

Composizione: 

NUMERO DEI DOCENTI 

(Riferito all’anno scolastico 2015-2016 - aggiornato al 14.01.2016) 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

15 49 37 

 
 

 

 

 

I PLESSI IN SINTESI: SEZIONI, CLASSI, ALUNNI 

(Dati aggiornati al 14.01.2016) 

 
Plessi 

 
Infanzia 
Asfodelo 

 
Infanzia 

via 
 V. Emanuele 

 
Infanzia 
Fertilia  

 
Infanzia 

Sa  
Segada 

 
Primaria 
S. Cuore 

 
Primaria 
Asfodelo 

 
Primaria 
S. G. Lido 

 

 
Primaria 
Fertilia 

 
MEDIA 

FERTILIA 

 
MEDIA 

Via 
 XX SETTEMBRE 

 

 
 

Tot. 

Sezioni 

Classi 
1 3 1 1 6 8 4 5 3 12 44 

Alunni 28 78 26 20 140 167 83 94 549 273 958 
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LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

“KAROL WOJTYLA” – via XX settembre  
La scuola è situata nel tratto finale di via XX settembre, facilmente raggiungibile dal centro 

città e dall’adiacente zona “Caragol” in notevole sviluppo urbanistico negli ultimi anni. Si 

tratta di una struttura di recente costruzione, caratterizzata da ampi spazi sia interni sia 

esterni; si sviluppa su due piani e ospita quattro sezioni per complessive 12 aule, sono 

presenti laboratori di informatica, scienze, disegno, tecnologia, proiezione. È presente 

un’aula dedicata alla didattica speciale per gli alunni diversamente abili. La struttura può 

usufruire anche di un’attrezzata biblioteca scolastica. Sono presenti tre LIM al servizio dei 

docenti e degli studenti. 
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FERTILIA  
La scuola è ospitata in un edificio risalente agli anni 50, disposto su due piani. Al piano terra 

si trovano le aule, compresa l’aula gioiosa dedicata agli alunni con handicap. 

Al piano superiore sono ospitati la biblioteca e i laboratori di scienze, di informatica e di 

disegno. L’esterno è caratterizzato da un ampio piazzale e spazi verdi fruibili dagli alunni. 

 

 

 

IC1 ALGHERO – POF TRIENNALE 2016-2019 
    



24 
 

  

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
si articola in un periodo didattico biennale e un terzo anno che assicura l’orientamento e 

il raccordo con il secondo ciclo di istruzione. 

L’orario delle lezioni (art.5 DPR n° 89/2009), per tutte le tre classi, corrisponde a 30 ore 

settimanali (29 di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento in materie 

letterarie) distribuite in sei giorni, dal lunedì al sabato. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DISCIPLINE  

DISCIPLINA N° ORE SETTIMANALI 

ITALIANO  6   

STORIA  2  

GEOGRAFIA  1  

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE  1  

INGLESE (1a lingua comunitaria)  3  

FRANCESE (2a lingua comunitaria)  2  

MATEMATICA E SCIENZE  6  

TECNOLOGIA  2  

MUSICA  2  

ARTE E IMMAGINE  2  

EDUCAZIONE FISICA 2  

RELIGIONE /ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1  

TOTALE 30  

 

Finalità della Scuola Secondaria di I grado (D. L.vo n. 59/2004)  
La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla 

crescita delle capacità autonome di studio e di rafforzamento delle attitudini 

all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e 

l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in 

relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 

realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in 

relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle 

discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti 

alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle 

attività di istruzione e di formazione; introduce la studio di una seconda lingua dell’+Unione 

Europea, aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 
 

Gli Obiettivi generali del processo formativo della Secondaria di I grado sono: 

 Promozione di processi formativi attraverso il sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) 

per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi e per consentire loro di 

agire in maniera matura e responsabile.  

 Acquisizione della realtà sociale e costruzione di competenze personali al fine dell‟ 

integrazione critica nella società contemporanea (collocamento nel mondo).  

 

IC1 ALGHERO – POF TRIENNALE 2016-2019 
    



25 
 

 Maturazione dell’identità: accompagnare il preadolescente nella sua maturazione 

globale fino alla soglia dell‟adolescenza.  

 Orientamento: acquisizione di competenze decisionali fondate sulla conoscenza del 

sé, adottare nuove scelte.  

 Sviluppo di conoscenze e abilità disciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, 

utilizzando modalità più motivanti e ricche di senso (motivazione e bisogno).  

 Prevenzione dei disagi e recupero degli svantaggi attraverso l’accordo e la 

partecipazione della famiglia per favorire il massimo sviluppo di ciascuno.  

 Sviluppo e potenziamento di relazioni educative interpersonali che si sviluppano nei 

gruppi, soprattutto in presenza di ragazzi in situazioni disvantaggio. 
 

Gli Obiettivi Formativi sono formulati all’interno dei seguenti criteri:  

 Per il conseguimento dell’autonomia nello studio 

 Per il conseguimento dell’autonomia nella gestione di sè  

 Per il conseguimento dell’autonomia nelle proprie scelte  

 Per sviluppare la socializzazione 

 
 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 

CLASSE I 

 

CLASSE II 

 

CLASSE III 

 

 

 

AUTONOMIA 

NELLO STUDIO 

 Ascoltare senza interrompere 

e intervenendo nei tempi 

opportuni  

 Assumersi piccoli impegni 

individuali e portarli a termine  

 Presentarsi a scuola con tutto 

il necessario  

 Compilare il diario e svolgere i 

compiti  

 Lavorare seguendo un 

metodo di studio guidato  

 Ascoltare prendendo 

appunti e intervenendo nei 

tempi e nei modi opportuni  

 Assumersi impegni nei 

riguardi dei compagni e 

portarli a termine  

 Programmare il proprio 

tempo-studio  

 Acquisire un metodo di 

studio autonomo  

 Ascoltare rielaborando le 

informazioni e intervenendo in 

modo produttivo  

 Assumersi impegni nei riguardi 

della classe e svolgerli 

adeguatamente  

 Pianificare tempi-studio a lungo 

termine  

 Raggiungere l’acquisizione di 

metodi di studio personali  

 

 

 

AUTONOMIA 

NELLA 

 GESTIONE DI SÉ 

 Rendersi conto 

gradatamente delle proprie 

capacità  

 Avere cura di sé  

 Ascoltare gli altri e parlare 

usando espressioni corrette  

 Conoscere e rispettare le 

regole dell’educazione e 

della vita scolastica  

 

 Individuare i propri punti di 

forza e le proprie possibilità  

 Identificare occasioni di 

valorizzazione di sé  

 Esprimere le proprie opinioni 

in maniera pacata, 

rispettando chi la pensa in 

modo diverso  

 Darsi regole e rispettarle  

 Conoscere e utilizzare i propri 

punti di forza per operare scelte 

congruenti  

 Riconoscere l’utilità della 

valorizzazione di sé fra gli altri  

 Confrontarsi con gli altri e le loro 

opinioni con disponibilità al 

cambiamento  

 Essere in grado di autovalutare 

i propri comportamenti rispetto 

alle regole  

 

AUTONOMIA 

NELLE  

PROPRIE SCELTE 

 Saper raccogliere 

informazioni dai  

 testi scolastici  

 Trovare strategie semplici per 

piani e attività di studio  

 Saper raccogliere 

informazioni da biblioteca e 

persone adulte  

 Approfondire l’uso delle 

strategie ed elaborare 

gradualmente piani di 

azione  

 Saper raccogliere informazioni 

da uffici, documenti, mass-

media  

 Usare sistematicamente 

strategie di studio e saper 

elaborare progetti  

 

 

 

 

SOCIALIZZAZIONE 

 Acquisire capacità di 

autocontrollo  

 Avviare i primi rapporti 

costruttivi e solidali con i 

compagni  

 Accettare tutti come 

compagni di lavoro  

 Allargare i rapporti verso la 

comunità scolastica  

 

 Mantenere un 

comportamento corretto 

anche senza un diretto 

controllo  

 Realizzare rapporti 

costruttivi e solidali con tutti 

i compagni  

 Operare in gruppi guidati, 

correttamente e in modo 

costruttivo  

 Allargare i rapporti verso la 

comunità locale  

 Dimostrare rispetto verso gli altri 

nella globalità dei 

comportamenti  

 Rafforzare rapporti costruttivi e 

solidali con tutti i compagni  

 Rafforzare rapporti costruttivi e 

solidali con tutti i compagni  

 Lavorare in modo corretto in 

gruppo, assumendosi 

responsabilità  

 Allargare rapporti verso 

comunità più ampie  
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GLI ESITI

STUDENTI AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO:

96,2%

(MEDIA REGIONALE: 93%)

SUCCESSO NEGLI STUDI     
SECONDARI DI II 

GRADO

DOPO IL PRIMO ANNO:

100%

(MEDIA REGIONALE: 
86,1%)

PERCENTUALE DEGLI 
STUDENTI PROMOSSI NEL 

QUINTO ANNO DI SCUOLA 
PRIMARIA:

100% 

(MEDIA REGIONALE: 99,0%)

 

 

     

 

 

DATI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

SU CAMPIONE CONSIDERATO  
 

AL DI LÀ DEI DATI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2013-2014, EMERGE STORICAMENTE UNA CHIARA 

CONTINUITÀ NEL NOSTRO ISTITUTO TRA LE VALUTAZIONI ED I RISULTATI SCOLASTICI NEL PASSAGGIO 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA  E DALLA PRIMARIA A QUELLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO, CONFORTATI POI DA RISULTATI MOLTO SODDISFACENTI DEI NOSTRI STUDENTI NEL 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI NEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO, SUPERIORI ALLA 

MEDIA CITTADINA, REGIONALE E IN LINEA CON I MIGLIORI STANDARD NAZIONALI 
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LE RISORSE ECONOMICHE: IL PROGRAMMA ANNUALE 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE  

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

AGGREGATO NEL PROGRAMMA ANNUALE IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

A02 Funzionamento Didattico 18.702,41 MIUR (Avanzo Amm.ne 2015) 

A02  Funzionamento Didattico 6.000,00 MIUR  (dotazione 2016) 

P13  Viaggi d’Istruzione 25.000,00 Famiglie 

P15 Attività Teatrale 6.000,00 Famiglie 

P21 La scuola verso il domani 10.000,00 Comune di Alghero 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

L’ACCOGLIENZA E LA CONTINUITÀ FORMATIVA 

Essere “accogliente” per la nostra Scuola vuole dire predisporre spazi ed occasioni 

adeguati allo sviluppo del Progetto Formativo, valorizzando tutte le risorse disponibili.  

Considerate infatti le indicazioni già esplicitate nel nostro Piano dell’Offerta Formativa 

relative all’accoglienza e alla continuità, intendiamo favorire il pieno coinvolgimento di 

alunni e famiglie nel contesto scuola, realizzando una migliore comunicazione e 

condivisione tra tutte le componenti e valorizzando gli strumenti e le occasioni che 

consentono l’acquisizione di esperienze, competenze, conoscenze e lo sviluppo armonioso 

della personalità di ogni singolo alunno e del gruppo classe nella sua interazione sociale, 

promuovendo una consapevole crescita nel processo di socializzazione e formazione 

civile, acquisendo senso di responsabilità verso se stessi e gli altri nel rispetto dei diritti e dei 

doveri dell’individuo e della collettività. Non ultimo, ci poniamo l’obiettivo di creare un 

ambiente formativo e condizioni favorevoli ad un proficuo proseguimento degli studi.  

L’accoglienza e ̀ quindi per noi al centro di tutto il progetto educativo e deve avere 

carattere permanente, così come la continuità tra i vari ordini e gradi della scuola deve 

diventare condizione e strumento per far sì che quanto sopra enunciato si realizzi nel miglior 

modo possibile. 

Nella stessa ottica la Continuità Educativa investe l’intero sistema formativo di base e 

sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, 

che riconosce la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Si pone come 

obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i 

diversi ordini di scuola. 

La Continuità Educativa è volta a favorire una graduale conoscenza del “nuovo”, per 

evitare un brusco passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria fino alla scuola 

secondaria di primo grado, secondaria di II grado. Nelle nostre scuole la continuità oltre 

ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli 

insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, deve essere momento di reale e 

proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare 

importanza alla centralità del bambino e del ragazzo nel processo di insegnamento-

apprendimento.  
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Pertanto diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto 

richiede la legislazione scolastica, che si propone di agevolare l’introduzione degli alunni: 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, 

dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado, 

dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado. 

      

L’Orientamento e l’Auto-orientamento costituiscono finalità essenziali della nostra Offerta 

Formativa. 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che tale dimensione educativa non debba risolversi in 

un momento valutativo/informativo mirato esclusivamente a favorire le scelte di indirizzo 

scolastico e professionale degli alunni in uscita dalla scuola. 

L’orientamento è concepito come attività da esplicarsi come vero e proprio processo 

formativo, trasversale a tutte le discipline, da realizzarsi nel lavoro scolastico di tutto il 

triennio, per far conseguire gradualmente una consapevole conquista della conoscenza 

di sé, lo sviluppo di un adeguato grado di autonomia operativa e decisionale per poter 

esplicare, infine, una scelta ragionata del proprio futuro scolastico e professionale. 
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PRIORITÀ ACCOGLIENZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO /1 ALGHERO 

SETTEMBRE 2015 
 

Il presente documento è il risultato del lavoro sull’Accoglienza svolto da gruppi misti di 

docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, nei giorni 7 e 8 settembre 2015. 
 

Premessa 
Essere “accogliente” per la nostra Scuola vuole dire predisporre spazi ed occasioni 

adeguati allo sviluppo del Progetto Formativo, valorizzando tutte le risorse disponibili.  

Considerate infatti le indicazioni già esplicitate nel nostro Piano dell’Offerta Formativa 

relative all’accoglienza e alla continuità, intendiamo favorire il pieno coinvolgimento di 

alunni e famiglie nel contesto scuola, realizzando una migliore comunicazione e 

condivisione tra tutte le componenti e valorizzando gli strumenti e le occasioni che 

consentono l’acquisizione di esperienze, competenze, conoscenze e lo sviluppo 

armonioso della personalità di ogni singolo alunno e del gruppo classe nella sua 

interazione sociale, promuovendo una consapevole crescita nel processo di 

socializzazione e formazione civile, acquisendo senso di responsabilità verso se stessi e gli 

altri nel rispetto dei diritti e dei doveri dell’individuo e della collettività. Non ultimo, ci 

poniamo l’obiettivo di creare un ambiente formativo e condizioni favorevoli ad un 

proficuo proseguimento degli studi.  
L’accoglienza è quindi per noi al centro di tutto il progetto educativo e deve avere 

carattere permanente, così come la continuità tra i vari ordini e gradi della scuola deve 

diventare condizione e strumento per far sì che quanto sopra enunciato si realizzi nel 

miglior modo possibile. 
 

Linee essenziali 
Inserimento positivo nella vita scolastica articolando l’accoglienza durante tutto l’anno  

Centralità degli alunni nell’azione educativa, coinvolgendo tutte/i e ciascuno come 

soggetti attivi della costruzione della conoscenza 

Attenzione alla persona, a partire dalla realtà corporea concepita come motore di 

apprendimenti 

Costruzione di relazioni inclusive e solidali tra compagni di scuola, valorizzando le 

“diversità” 

Costruzione nella scuola di un clima di apprendimento sereno e accogliente, che realizzi 

un vero ambiente formativo con l’apporto consapevole di insegnanti, educatori, 

collaboratori scolastici  

Progettazione condivisa e realizzazione di attività gratificanti e motivanti 

Abbattimento delle barriere tra sezioni, classi ed ordini di scuole  

Apertura alle famiglie e al territorio  
 

Modalità organizzative 
Allestimento di spazi personalizzati e strutturati e previsione di tempi flessibili per le attività  

Utilizzo delle risorse del territorio per le azioni di inclusività anche attraverso il supporto di 

mediatori culturali (genitori stranieri, educatori, associazioni di volontariato) 

Predisporre piani di lavoro condivisi e organizzare spazi per incrementare movimento e 

spostamenti, prestando più attenzione alla dimensione corporea dell’alunno 

Organizzare momenti di incontro tra insegnanti ed alunni delle classi ponte infanzia-

primaria-media per la realizzazione della Continuità Formativa 
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Promuovere la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni; 

creazione di laboratori, attività per classi aperte e in plenaria. 
 

Proposte operative 
Primi giorni di scuola: attività di accoglienza specifiche per ordine scolastico e singoli 

plessi 

2 ottobre: Festa dei nonni 

16 ottobre: Giornata mondiale dell’alimentazione 

30 ottobre: Halloween a confronto con la commemorazione dei defunti nella tradizione 

sarda 

20 novembre: Giornata mondiale dei diritti dei bambini 

18 dicembre: Attività di continuità formativa Infanzia-Primaria (e Primaria-Media?) 

21 dicembre: Giornata mondiale dei diritti dell’uomo 

Gennaio: Inizio laboratori Teatrali di varie scuole dell’Istituto  

27 gennaio: Giornata della Memoria 

10 febbraio: Giornata del Ricordo (Fertilia) 

Febbraio: partecipazione alla sfilata cittadina di carnevale “RagazzInScena” (con la 

collaborazione delle famiglie degli alunni verranno realizzati a scuola i costumi e le 

scenografie) 

13 febbraio: “M’illumino di meno” 

22 marzo: “Giornata mondiale dell’Acqua” in collaborazione con la Facoltà di 

Architettura e “Brindisi dell’acqua” 

22(23) aprile: “Giornata della Terra (Earth Day)” - “Sant Jordi a L’Alguer: dia del llibre i de 

la rosa” (le attività potrebbero svolgersi nella sola giornata di venerdì 22 aprile utilizzando 

libri che abbiano come tematica la salvaguardia dell’ambiente ad es. “Strategie del 

colibrì” e “L’uomo che piantava gli alberi” 

31 maggio: “Giornata della sana merenda e dello sport” 

Giugno: rappresentazioni dei vari percorsi teatrali proposti durante l’anno scolastico. 
 

Organizzazione degli ambienti 
Accoglienti, caldi, curati e arredati con gusto 

Strutturati in modo funzionale 

Caratterizzati per essere riconoscibili a tutti 

Adeguati alle diverse attività ed esperienze scolastiche 

Facilitanti l’apprendimento secondo diverse modalità e la relazione. 
 

Documentazione 
Tutte le esperienze vissute saranno documentate attraverso foto, filmati, elaborati vari. 
 

Verifica e Valutazione 
Osservazione occasionale o sistematica 

Documentazione delle attività 

Registrazione in itinere delle nuove competenze acquisite 

Confronto collegiale per verificare punti di criticità e di forza 

Griglie di osservazione individuale: autonomia/abilità sociali/comportamento/attenzione 

Urne per la raccolta di libere idee, proposte e richieste sia da parte di genitori che degli 

alunni 

Questionari di gradimento per alunni, genitori e docenti 

 

Alghero 10 settembre 2015 
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LE ATTIVITÀ SULLA CONTINUITÀ FORMATIVA 

Il nostro Istituto pianifica interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni un percorso 

formativo unitario, organico e completo, cercando di valorizzare la loro identità e le loro 

competenze.  Le Funzioni strumentali sulla Continuità e il Gruppo di Lavoro, sulla base dei 

riferimenti normativi specifici, promuovono e attuano la progettazione di percorsi 

curricolari continui, che consentono a tutti gli alunni in uscita di partecipare ed essere 

protagonisti nella graduale conoscenza del "nuovo", ed evitare così un brusco passaggio 

all’ordine di scuola successivo.  

 

Azioni di raccordo: 

 scambi di informazione sugli alunni tra docenti dei diversi livelli scolastici: 

infanzia-primaria, 

primaria-secondaria di I grado,  

secondaria di I grado –secondaria di II grado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 incontri periodici di programmazione tra insegnanti delle classi ponte; 

 laboratori comuni; 

 Scuole Aperte; 

 visite programmate degli alunni di passaggio da un grado di scuola all’altro 

(Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria di 1° grado) per  svolgere attività in 

comune, divisi in piccoli gruppi misti, finalizzate al raggiungimento di obiettivi 

comuni; 

 verifica e valutazione delle attività e del percorso svolto in comune. 

Finalità: 

 Orientare e sostenere i bambini e i ragazzi nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

 Potenziare lo sviluppo della personalità del bambino/ragazzo, per favorire la presa 

di coscienza di sé, dei propri bisogni e mezzi espressivi. 

 Garantire pari opportunità nel rispetto delle diversità. 

 Costruire un contesto favorevole all’accoglienza e all’inclusione. 

Obiettivi: 

 Creare un clima di collaborazione e di costruttivo confronto fra docenti di scuola 

dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. 

 Migliorare i rapporti interpersonali. 

 Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro accrescendo 

l’autostima e l’autonomia personale. 

 Potenziare la creatività di ogni singolo. 

 Stimolare la curiosità. 

 Favorire diversi stili di apprendimento. 
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Garantisce un 

percorso formativo 

unitario, organico 

e coerente; 

Potenzia le attività 

di raccordo tra gli 

ordini di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

Favorisce il 

confronto e lo 

scambio di 

esperienze tra 

insegnanti dei 

diversi ordini di 

scuola. 

Progettazione di un unico 

curricolo verticale 

Conoscenza dell’organizzazione e 

della progettualità della scuola 

provenienza 

 

Attività e percorsi didattici 

comuni 

 

Comunicazioni verbali tra 

insegnanti dei quattro ordini 

 

Documento di passaggio 

Infanzia, Primaria, Secondaria 

Attività svolte con gruppi 

misti alunni: 

 *sc. infanzia/primaria  

*sc. primaria/secondaria 

 

Verifica e valutazione delle 

attività e del percorso svolto 

in comune 

Progettazione attività e percorsi 

didattici comuni 

 

 

Migliora lo 

scambio di 

informazioni 

sull’alunno nel 

passaggio da una 

scuola all’altra, 

fino al biennio 

delle superiori. 
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L’ORIENTAMENTO 

 
Ciascun consiglio di classe avrà cura di attuare attraverso l'apporto delle diverse materie 

un percorso orientativo secondo la seguente articolazione: 

I anno: 

• L’ambiente scuola (gruppo classe, istituto, differenze con la scuola primaria). 

• Informarsi e comunicare (uso del diario, uso del libro di testo). 

• Pianificare (un piano per studiare, quando e come studiare). 

• Autovalutarsi (il percorso scolastico, materie di studio, rimedi per le difficoltà). 

II anno: 

• Lavoro (settori professionali, occupazioni delle famiglie, l’ambiente lavoro nel 

territorio). 

• Informarsi e comunicare (le regole della comunicazione). 

• Pianificare (prendere appunti, un metodo per studiare). 

• Autovalutarsi (la situazione scolastica, dove e come migliorare). 

III anno: 

• Informarsi per scegliere (scelte dopo la terza media; le scuole presenti nel territorio). 

• Autovalutarsi (pianificare le scelte in base alle competenze e attitudini). 

 

Le attività, le iniziative e i contenuti svolti (incontri, visite guidate, dibattiti, ricerche) saranno 

funzionali al raggiungimento delle suddette finalità. 
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LE PARI OPPORTUNITÀ 

Il percorso educativo scolastico promuove l’educazione al rispetto dell’altro e la 

valorizzazione delle diverse coscienze e sensibilità come contributo alla crescita sociale e 

alla formazione di un profilo di cittadini. 

Mirati a questi obiettivi saranno promossi gruppi di lavoro, attività e esperienze didattiche 

sulle pari opportunità, le differenze di genere, con l'equo riconoscimento e la valorizzazione 

di tutte le identità linguistiche e culturali, di tutte le diverse abilità e possibilità intellettuali e 

fisiche, di tutte le estrazioni sociali. 

Questa scuola si avvarrà del necessario confronto e della collaborazione con le 

associazioni e le istituzioni che a livello territoriale si occupano di questi argomenti. Tra i 

contenuti della disciplina di Storia, sia nella scuola primaria che nella secondaria, viene 

compresa, come specifico contenuto, “Cittadinanza e Costituzione” che mira 

all'educazione degli alunni attraverso cinque ambiti fondamentali: Famiglia, Lavoro e Pari 

Opportunità, Donne e Scienza, Spazio Pubblico e Gruppi Sociali, Linguaggio e Media. 

All'interno delle attività e nello sviluppo dei contenuti di questa disciplina gli alunni 

rifletteranno sulle tante sfumature che danno forma alla società, sempre più multietnica, 

articolata e pluralista in cui vivono, partendo dalla famiglia, dai ruoli dei genitori e dei suoi 

componenti, passando attraverso le situazioni di interazione sociale offerte dalle attività 

scolastiche, con un accento particolare posto sul ruolo della donna, all’interno del nucleo 

familiare e della società e su una vera condizione di pari opportunità per tutte le diverse 

abilità che vi confluiscono. Una particolare attenzione verrà posta sulla violenza di cui 

sempre più sono oggetto le donne, attuando una serie di percorsi educativo-didattici per 

la prevenzione della violenza di genere così come stabilito dall'Art.5 comma 2 del Decreto 

Legge del 14 agosto 2013  n.193 legge 119. 

Le attività rivolte a tali obiettivi prevedono incontri con esperti sulle tematiche connesse 

(forze dell'ordine, legali, giornalisti, specialisti), visione di film, dibattito guidato in classe, 

lavori di gruppo e partecipazione a progetti sulla difesa dei diritti di genere e non solo. 

La scuola intende proporre una presa di coscienza sulle modalità con le quali la collettività 

risponde alle nuove sollecitazioni cui quotidianamente viene sottoposta, ponendo 

all'attenzione della formazione civile dei ragazzi e delle ragazze/future donne,  il ruolo 

rivestito dai media nella crescita della coscienza sociale e civile collettiva. Questo principio 

sarà fondante per una rappresentazione dell’immagine femminile lontana da stereotipi di 

genere svilenti della sua dignità e allo stesso tempo per formare una sensibilità alla corretta 

azione e fruizione dei media e dei mezzi di comunicazione della rete nel garantire una 

corretta rappresentazione dello straniero, dei nuovi cittadini che si trasferiscono nel nostro 

Paese per lavorarvi e contribuirne alla crescita, nell'inclusione e valorizzazione di 

qualsivoglia diversità. 
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L’INCLUSIONE 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

Il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), è un documento redatto dal lavoro congiunto dei 

componenti del GLI (Gruppo di Lavoro sull'Inclusività) e del GLH (Gruppo di Lavoro 

sull'Handicap) dell'Istituto su mandato del Collegio Docenti; in esso sono raccolti dati e 

programmazione relativi agli strumenti, agli interventi e a tutte le figure professionali agenti 

per l'inserimento ed il percorso formativo di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali; 

sono indicate le interazioni con tutti gli accreditati presidi socio-santitari del territorio, sono 

indicati gli obiettivi d'incremento che l'Istituto si propone in questo ambito e sono altresì 

precisati i metodi adottati e le scadenze per il monitoraggio e la valutazione degli interventi 

programmati a tale fine. 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per 

una varietà di ragioni: disabilità,  svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il 

principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 

applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle 

modificazioni. 
 

ALUNNI DISABILI E INTEGRAZIONE 

Il Collegio dei Docenti si impegna ad attuare l’integrazione degli alunni portatori di 

handicap, secondo il dettato costituzionale e in piena osservanza delle leggi vigenti, le 

quali sostengono la massima individualizzazione dell’insegnamento. 

L’obiettivo della  “piena integrazione” dell’alunno diversamente abile richiede alla scuola, 

in quanto primo ambito di integrazione sociale al di fuori del contesto familiare, di 

predisporre interventi atti a conseguire “il raggiungimento della massima autonomia 

possibile e la partecipazione alla vita della collettività” (L.104/92 art. 1b), garantendogli 

“educazione ed istruzione finalizzate allo sviluppo delle potenzialità della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione (id. art. 12.2/3)”.  

La nostra scuola ha come obiettivo primario l’integrazione di tutti gli alunni e si riconosce 

pienamente in quanto affermato nella nota MIUR Prot. 4274 del 4 agosto 2009 avente ad 

oggetto: Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

“Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, quando si effettuano esperienze e si attivano 

apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non 

quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri”. 
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La nostra scuola, a tal fine, attua un progetto di lavoro globale e interdisciplinare 

centrato sulle aree di sviluppo della persona, necessario per orientare la programmazione 

didattica e la relativa valutazione; assegna alle classi/sezioni dove sono presenti alunni 

con disabilità certificata gli insegnanti di sostegno, i quali assumono “la contitolarità delle 

sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e 

didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di 

interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (legge 104/92 art.13, comma 6). 

Gli insegnanti curricolari e di sostegno, in collaborazione con i genitori, elaborano 

collegialmente il Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.), documento nel quale sono 

descritti gli interventi predisposti per l’alunno disabile. All’interno della nostra scuola, per 

meglio gestire i processi legati all’integrazione scolastica degli alunni disabili, opera il 

Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH). 

Alla stesura del Piano Educativo provvede il gruppo dei docenti della classe o sezione, e in 

esso sono indicati:  

 analisi della situazione iniziale 

 aree di intervento 

 metodologie, obiettivi e strategie 

 verifiche intermedie e finali 

 organizzazione delle risorse 

L’attuazione è responsabilità condivisa dell’intero gruppo docenti. 

La documentazione, periodicamente aggiornata, relativa all’alunno/a, è custodita dagli 

insegnanti di classe e resa disponibile (secondo le norme) a chi opera sul piano educativo. 

La famiglia svolge un ruolo determinante, in generale per la crescita e per l’educazione 

dell’alunno, ed in particolare per il successo in ambito scolastico per cui riteniamo 

essenziale, per l’istituzione, impegnarsi per costruire le condizioni di base affinché i genitori 

e la scuola possano dialogare esercitando in modo efficace ognuno il proprio ruolo. 

Il nostro Istituto Comprensivo è scuola capofila per l’attuazione di ICARE: Imparare 

Comunicare Agire in una Rete Educativa. All’interno di tale percorso la nostra istituzione ha 

attivato il progetto denominato “Like a Bridge” che mira, principalmente, a rafforzare la 

rete fra le istituzioni scolastiche di Alghero, in riferimento alla continuità del processo 

educativo degli alunni in situazioni di handicap, in modo tale che l’avvio al grado superiore 

di scuola non si riduca al semplice scambio di informazioni e di documentazione, ma 

acquisti maggiore stabilità, significatività e spessore; in quest’ottica la rete stessa diviene 

luogo di incontro, scambio, confronto, progettazione e valutazione. 

A tal fine è stato predisposto un “Protocollo” unitario e condiviso fra le istituzioni, tale da 

assicurare coerenza ed efficacia al processo di accompagnamento, secondo una logica 

che vede in esso il fulcro della funzione integratrice della scuola. Il “Like a Bridge” interessa 

i tre Istituti Comprensivi di Alghero, e si esplica attraverso il coinvolgimento degli insegnanti 

interessati, per la predisposizione, sulla base delle procedure previste nel protocollo, del 

piano di passaggio al successivo grado di istruzione degli alunni in situazione di handicap. 
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Il Disturbo Specifico di Apprendimento o DSA è una alterazione biologicamente 

determinata delle abilità di lettura, scrittura e calcolo e del loro uso strumentale, che si 

manifesta in alunni con intelligenza nella norma in assenza di deficit neurologici o sensoriali.  

La normativa viene incontro al problema dall’anno scolastico 2010-2011 con la legge 

170/2010 e successivi decreti attuativi. 

In attesa della diagnosi, la scuola inserisce nel POF attività didattiche e di formazione sui 

DSA, che coinvolgano tutto il corpo docente. 

Per aiutare gli alunni, l’Istituto si adopera a realizzare le seguenti prassi:  

 creare un percorso didattico personalizzato (Piano Didattico Personalizzato P.D.P); 

 individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni; 

 utilizzare strumenti compensativi e dispensativi; 

 collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la 

riduzione dei compiti, …). 

La valutazione deve concretizzarsi discriminando fra ciò che è espressione diretta del 

disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite, 

pertanto gli insegnanti nelle varie discipline concordano le modalità di verifica e 

valutazione secondo quanto previsto dal P.D.P. 

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificato la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo della scuola secondaria di primo 

grado, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello 

svolgimento delle prove d’esame verranno adottati strumenti metodologico/didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine 

dell’esame non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove (D.P.R. 22 

Giugno 2009 ,122). 

SVANTAGGIO SOCIALE E CULTURALE 

Il fenomeno della dispersione scolastica risulta preoccupante nel nostro Comune, come 

del resto in tutta la Sardegna; esso non è rilevato nel nostro ordine di scuola, ma siamo 

convinti che lavorare sulla prevenzione sia fondamentale e dobbiamo fornire le azioni e le 

condizioni affinché il bambino viva la scuola come luogo del benessere e di promozione 

del suo successo formativo. A tal fine il nostro Istituto promuove diverse azioni.  

Le diverse scuole confluite nel nostro Istituto hanno aderito, sino all’anno scolastico 

2009/2010, con appositi progetti, alle azioni finanziate dalle delibere della Regione 

Sardegna attraverso laboratori e attività di recupero. Insieme alle altre Istituzioni Scolastiche 

di base, dall’anno 2006, è stato stipulato un accordo di collaborazione con l’Assessorato 

ai Servizi Sociali del Comune al fine di concordare opportune strategie di intervento mirate 

alla prevenzione del disagio ed alla modificazione di situazioni di disagio conclamato 

vissute all’interno del contesto scolastico, in un’ottica di integrazione degli interventi sociali, 

scolastici e sanitari. Da alcuni anni le scuole collaborano con i Servizi Sociali anche per 

l’inclusione degli alunni di etnia Rom. Inoltre è attiva la collaborazione con il Centro 

Territoriale Riabilitativo (CTR) per il confronto delle programmazioni educative relative agli 

alunni seguiti dal centro che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento o disabilità. 
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I primi giorni di scuola per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia, delle prime 

classi della scuola primaria e secondaria e per le loro famiglie rappresentano un’esperienza 

significativa densa di attese, di emozioni e, talvolta, di ansia. 

La nostra scuola, consapevole dell’importanza che riveste tale esperienza nella vita del 

bambino e della sua famiglia, s’impegna, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare 

condizioni favorevoli per accogliere gli alunni e i loro genitori. 

L’accoglienza, però, non riguarda solo i primi giorni dell'esperienza scolastica, ma è il filo 

conduttore di tutto il processo educativo, è la “quotidianità” dei rapporti che connotano 

il clima scolastico e che sono il presupposto per la conquista da parte di ciascun alunno di 

sicurezza e autonomia. 

L’obiettivo è quello di promuovere lo star bene a scuola come attenzione alla dimensione 

affettiva ed emotiva del bambino, attraverso la realizzazione di un clima sereno e 

accogliente che faciliti l’inserimento; la predisposizione di risposte concrete alle aspettative 

delle famiglie e ai bisogni formativi del bambino e la valorizzazione dello spazio scuola 

come luogo di incontro, elaborazione e socializzazione delle esperienze. Particolare 

attenzione è posta all'accoglienza di alunni diversamente abili, per i quali è d'obbligo un 

intervento mirato alla specificità del caso.  

La scuola può diventare luogo d'incontro, di confronto e di scambio tra culture diverse, 

così l'arrivo di alunni stranieri può essere motivo di arricchimento reciproco se si superano 

le prime difficoltà di inserimento, con opportune iniziative di accoglienza. 

La nostra scuola quindi prevede e rende operativi interventi per favorire l'inserimento, 

l'alfabetizzazione e la reciproca comprensione culturale. Lo scopo dell’accoglienza è 

quello di favorire la piena integrazione e il successo scolastico, tramite l’educazione all’uso 

della lingua italiana come strumento per lo studio e la valorizzazione della diversità 

culturale come apporto di arricchimento per la classe o sezione in cui gli alunni sono inseriti. 

Inoltre la scuola attua percorsi per potenziare le conoscenze e affrontare tematiche di 

scambio interculturale: questo per evitare situazioni di disagio progressivo e di 

emarginazione. 

Gli insegnanti referenti si occuperanno di: 

 Rilevare le situazioni di disagio scolastico in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo; 

 Pianificare gli interventi mirati a contenere e ridurre le cause del disagio; 

 Promuovere e coordinare iniziative (giornate-evento) concernenti il Benessere, con 

attività motivanti come lo Sport e attività espressivo-artistiche; 

 Collaborare con i Servizi Sociali del Comune per concordare opportune strategie di 

intervento volte al contrasto di situazioni di disagio; 

 Coordinare attività di recupero, sostegno e potenziamento al fine di prevenire il 

disagio, ridurre l’insuccesso scolastico e nel contempo valorizzare le eccellenze; 

 Promuovere uno stile di vita “Sano” attraverso attività che valorizzino corretti 

comportamenti alimentari e sviluppino interesse verso le attività motorie e sportive; 

 Collaborare con i rappresentanti istituzionali delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, 

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Guardia Forestale) e con il 

gruppo giuridico Norberto Bobbio (composto da avvocati e magistrati) nell’ambito 

delle azioni per l’educazione alla legalità con la finalità di far crescere la cultura del 

rispetto delle regole e promuovere la cittadinanza attiva. 
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GLI (GRUPPO LAVORO PER L'INCLUSIONE) 

Si tratta del Gruppo di lavoro per l'inclusione, questo organo è preposto a guidare l'azione 

didattica e progettuale verso tutte le tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) e non solo 

a quelli che rientrano nell'ambito della L.104/1992 (che dà diritto all'insegnante 

specializzato di sostegno), ma verso tutti gli alunni che necessitano di un'attenzione 

speciale a causa di uno stato di svantaggio scolastico, socio-economico/linguistico o 

psico-affettivo che ne limita il percorso formativo personale.  

GLHI (GRUPPO LAVORO PER L'HANDICAP D’ISTITUTO) 

Il gruppo GLHI è composto da insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, un genitore, 

un rappresentante del personale ATA e dal Dirigente Scolastico. Il GLHI ha il compito di 

verificare l'attuazione dei Piani Educativi Personalizzati e l'efficacia dell'integrazione 

nell'intervento scolastico.  

SERVIZI ESTERNI INTEGRATI PER INTERVENTI SUGLI ALUNNI BES 

 Servizio Educativo Territoriale comunale (S.E.T.): molti alunni BES sono seguiti dagli 

educatori che si incontrano periodicamente con i team docenti per programmare  

azioni d’intervento condivise, fare il punto della situazione ed individuare per tempo 

eventuali sviluppi della situazione.  

 Centro per la Famiglia e la Comunità (C.F.C.): dallo scorso anno il PLUS ha avviato 

per le istituzioni scolastiche e le famiglie del territorio di Alghero il servizio di sportello 

per la consulenza sui problemi legati all’infanzia e all’adolescenza e progetti di 

consulenza di gruppo destinati ad alunni, docenti, genitori e personale non docente. 

 Centro territoriale per la riabilitazione (C.T.R.): gli operatori del centro da anni 

collaborano con le équipe di docenti per programmare attività didattiche condivise 

attraverso un filo diretto ed un costante confronto sulle azioni didattiche ed 

educative progettate e realizzate per gli alunni certificati.   

 Il Distretto Sanitario 1 di Sassari ha avviato un Progetto Genitorialità per la pre-

adolescenza rivolto ai genitori degli alunni di prima media. 

AZIONI PROMOSSE DAL NOSTRO PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi (strategie e modalità di azione); 

 Adattamento dell’insegnamento alle caratteristiche individuali degli studenti in vista 

del raggiungimento di obiettivi irrinunciabili;  

 Curare gli aspetti emotivo-relazionali, in particolare autonomia e socialità; 

 Promuovere nelle programmazione annuali di tutti i gruppi docenti e nelle singole 

programmazioni, attività di recupero individuale; 

 Mettere a disposizione dell’alunno procedure ed attività semplificate;  

 Diffondere l’uso di mediatori didattici (mezzi e modi della comunicazione didattica) 

diversificati;  

 Esplicitare agli alunni lo scopo dell’attività didattica e i risultati attesi;  

 Permettere agli alunni di esprimere delle opzioni rispetto alle attività, ai tempi e all’uso 

dei mediatori;  

 Riconoscere e “autorizzare” l’uso dei diversi stili cognitivi;  
 

 

IC1 ALGHERO – POF TRIENNALE 2016-2019 
     

IC1 ALGHERO – POF TRIENNALE 2016-2019 
    



41 
 

 

 Incrementare l'uso diffuso di software didattici per alunni con DSA o con particolari 

difficoltà di apprendimento;  

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive (strategie da 

perseguire); 

 Privilegiare ed affermare in modo omogeneo una valutazione di tipo formativo che 

tenga conto degli obiettivi raggiunti rispetto ai livelli di partenza dell'alunno BES e  

rapportarla alla sua crescita personale; 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

 

VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ 

Dai dati emersi nel R.A.V. emerge che nella scuola vi è un buon livello di Inclusività verso gli 

alunni con disabilità, sono presenti buone pratiche educative e didattiche consolidate 

negli anni, si presta particolare attenzione nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e i 

PEP sono monitorati sia in itinere che a conclusione dell'anno scolastico.  

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti con 

difficoltà di apprendimento è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe 

migliorata. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono difficili da realizzare per 

mancanza di compresenza, l'unica risorsa professionale che consente la realizzazione di 

percorsi differenziati in piccolo gruppo è l'insegnante di sostegno ove è presente.  

Dal mese di dicembre 2015 l'assegnazione dell'organico di potenziamento consente agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali della Scuola Primaria di seguire percorsi didattici 

personalizzati. 

Nel triennio il nostro Istituto avvierà la valutazione interna dell’Inclusività con uno strumento 

oggettivo che individui i punti di forza e gli elementi critici da migliorare nei processi di 

inclusione in atto e fornisca elementi per analizzare la qualità dell’offerta formativa 

destinata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
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RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  

EFFETTUATA IN DATA 25 NOVEMBRE 2015 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 32 

4 In corso di certificazione 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 

45 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 
n. 40 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 
n.   3  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 
n.   

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il 

DPCM 185/2006) 

n  . 

 Altro [specificare] 
n.  2 

 
 

c) Svantaggio[indicare il disagio prevalente] 

72 

 Socio-economico 
n. 12 

 Linguistico-culturale 
n. 27 

 Disagio comportamentale/relazionale 
n. 12 

 Difficoltà di apprendimento 
n.  19 

 altro [specificare] sanitario/emotivo 
   n. 2 

n. totale alunni della scuola    958 
n. totale alunni BES 153 

% su popolazione scolastica 15,97 

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  32 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 26 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 2 
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LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 
 

«La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla 

continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, 

all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il 

curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso 

le discipline nella scuola del primo ciclo.” 
 

Campi di esperienza 

La Scuola dell’Infanzia esplica la propria azione educativa e didattica attraverso i cinque 

Campi di Esperienza: Il sé e l’altro “per prendere coscienza della propria identità, per 

scoprire le diversità culturali, religiose, etiche, per apprendere le prime regole del vivere 

sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni”); Il Corpo  e il movimento, 

per conoscersi e conoscere attraverso le esperienze motorie e psicomotorie; Immagini, 

suoni, colori, la voce, il gesto , la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei 

materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media…per “il senso del bello, la 

conoscenza di se stessi, degli altri, della realtà”; I discorsi e le parole, per “esprimersi in modi 

personali, creativi e sempre più articolati”, incontrare le storie, i libri illustrati e i primi 

approcci con la lettura e la scrittura; La conoscenza del mondo, “le basi per la successiva 

elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola 

primaria.” I bambini esplorano per conoscere “Oggetti, fenomeni, viventi” e scoprono, 

ragionano, operano su “Numero e spazio”.  

I Campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 

consapevole degli insegnanti, mediatori didattici, “che accolgono, valorizzano ed 

estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini” e li introducono ai sistemi 

simbolico-culturali.  

Discipline e aree disciplinari 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la 

ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento 

delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline (sia 

all’interno di una stessa area, sia fra tutte le discipline)  
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che le scuole potranno delineare nella loro autonomia con peculiari modalità organizzative. 

Nella scuola primaria, l’autonoma progettualità delle scuole prevede e organizza l’affidamento 

degli insegnamenti ai diversi docenti, con riferimento alla professionalità e alle inclinazioni, mentre 

nella scuola secondaria di primo grado si opererà tenendo conto delle classi di concorso.  
 

Religione cattolica 

L’insegnamento della religione cattolica ha una specifica identità disciplinare, definita dagli 

accordi concordatari in vigore. 

L’I.R.C. offre un contributo a favore degli allievi che hanno scelto tramite le famiglie di frequentare 

la disciplina e si integra con le altre attività della scuola. I percorsi formativi si sviluppano sulla base 

degli OSA e in sintonia con quanto stabilito dagli ultimi orientamenti della C.E.I. In tale contesto i 

docenti, sulla base delle esigenze locali, operano le scelte più appropriate, con l’intento di 

garantire il rispetto delle finalità scolastiche, centrate sulla conoscenza e sulla dimensione critica. 
 

Attività alternative 

Il Collegio Docenti garantisce agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica le attività alternative. Tali attività concorrono a favorire lo sviluppo armonico della 

personalità in formazione.  

Nella Scuola Primaria e Secondaria l’organizzazione del plesso prevede che gli alunni svolgano 

attività didattiche espressive, di ricerca e/o di approfondimento individuali o di gruppo con il 

personale docente; le famiglie possono comunque optare per la non frequenza della scuola nelle 

ore di insegnamento della Religione Cattolica. 

Nella Scuola dell’Infanzia vengono offerte attività didattiche volte a rinforzare i percorsi che già si 

realizzano durante il lavoro curricolare. Tali attività sono organizzate dagli insegnanti in base all’età 

dei bambini e presentate ai genitori. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai 

tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 

aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
 

Obiettivi di apprendimento  

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione all’intero triennio della Scuola dell’Infanzia, 

al termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni». 

 

Traguardi e obiettivi formativi (vedasi le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 
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CURRICOLO ECOLOGICO E DI CITTADINANZA 

 La scuola non può eludere il problema di una rigorosa educazione all’uso corretto 

dell’ambiente, nel quadro di una solida formazione culturale e scientifica.  

I ragazzi vivono in una realtà problematica segnata da continui cambiamenti relazionali, 

comunicativi, culturali tecnologici, produttivi.  

Il ruolo che avranno dipenderà molto dalle conoscenze dei problemi e dall’abito mentale 

che si saranno costruiti a partire dalla scuola. 

Il nostro Istituto, nell’ottica dell’educazione alla sostenibilità, intende dotarsi di una 

progettazione in grado di far cogliere agli alunni l’importanza del problema, la sua non 

rinviabilità e, al contempo, diffondere la consapevolezza che intervenire positivamente si 

può,  anzi si deve, per costruire un progetto di vita che sia al tempo stesso personale e 

plurale, locale e globale, legato alla concretezza di bisogni, conoscenze e passioni. 

La scuola, in quanto luogo privilegiato per la formazione e la socializzazione della persona, 

è coinvolta più di altri sistemi in tale percorso, ma si integra necessariamente  con le diverse 

agenzie educative e formative per un’assunzione condivisa del progetto formativo. 

La didattica, di conseguenza, individua strategie metodologiche che favoriscano negli 

alunni la costruzione di contesti e di processi di apprendimento legati a sviluppare le 

capacità esplorative e di connessione tra i diversi ambiti disciplinari. 

Il percorso delineato nei progetti d’Istituto si svilupperà in un’ottica  di continuità del 

processo formativo e dell’integrazione curricolare,  assumendo temi e strategie  legati 

all’educazione ambientale, all’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza. 

Obiettivo fondamentale è quello di sviluppare attitudini complesse; tra queste, la capacità 

di mettersi in relazione con il mondo e con le grandi sfide che segnano il nostro tempo. 
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Coerentemente con gli Obiettivi di processo individuati nel RAV del nostro Istituto, 

prosegue il percorso del Dipartimento di Matematica cui partecipano 19  docenti dei tre 

ordini di scuola. 

Attraverso la costruzione di un curricolo verticale di matematica destinato agli alunni 

cinquenni, alle classi terze di Scuola primaria, alle classi prime Medie, il Dipartimento si 

pone come priorità quella di migliorare nel triennio gli esiti degli alunni nelle Prove 

Nazionali di Valutazione e di ridurre la varianza tra le classi e dentro le classi. 

All’interno del Dipartimento, gli insegnanti progettano azioni, monitorando tempi di 

attuazione,  risultati attesi ,  eventuali adeguamenti e i risultati effettivamente raggiunti. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Le impostazioni metodologiche di fondo indicate nel nostro curricolo vengono definite a 

partire dai criteri proposti dalle Indicazioni Nazionali, sempre nell’assoluto rispetto della 

libertà di insegnamento di ogni docente.  

I docenti concordano di utilizzare nelle dinamiche di insegnamento-apprendimento i 

seguenti criteri generali validi per i tre gradi scolastici:  

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 attuare interventi adeguati e graduali nei riguardi delle diversità 

 favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la problematizzazione e il problem 

solving  

 valorizzare il gioco, in tutte le sue forme ed espressioni 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo e laboratoriale 

 conoscere i propri punti di forza e di debolezza, il proprio metodo di lavoro, le ragioni 

di un successo o insuccesso, il proprio comportamento in una situazione 

problematica  

 realizzare percorsi in forma di laboratorio, favorendo l’operatività e nello stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa 

 utilizzare il processo induttivo e deduttivo 

 organizzare e valorizzare il livello educativo e didattico dei momenti fondamentali 

che caratterizzano e scandiscono la giornata scolastica (le routine).  
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I PROGETTI DELLA SCUOLA 
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AREE DI 

POTENZIAMENTO 

PRIORITÀ OBIETTIVO 

FORMATIVO  

PROGETTI/ATTIVITÀ 

 

 

Potenziamento 

Scientifico e 

Matematico 

1) Migliorare i risultati 

degli studenti nelle 

prove di 

matematica 

 

 

 

 b) Potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche 

 p) valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti 

1. Titolo e breve descrizione 

2. … 

3. .. 

1) Ridurre la varianza 

tra le classi nei 

risultati delle prove 

di matematica 

2) Ridurre la varianza 

dentro le classi nei 

risultati delle prove 

di matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

Umanistico, Socio-

Economico e per 

la Legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promuovere 

all’interno delle 

classi 

atteggiamenti 

positivi di 

accoglienza e 

rispetto nelle 

relazioni con gli altri 

 d) sviluppo delle 

competenze in materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri; 

 l) Prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica, 

di ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento 

dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e 

delle associazioni di settore  

 e) sviluppo di 

comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali 

1. Titolo e breve descrizione 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Potenziamento 

Artistico e 

Musicale 

  c) potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori 

1. Titolo e breve descrizione 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

5. … 
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 f) alfabetizzazione all'arte, 

alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle 

immagini 

 

 

Potenziamento  

Linguistico 

  a) valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content 

language integrated 

learning 

1. Titolo e breve descrizione 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

5. … 

 

Potenziamento  

Laboratoriale 

  h) sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti, con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei 

social-network e dei media 

nonché alla produzione 

1. Titolo e breve descrizione 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

5.  

 

Potenziamento 

Motorio 

  g) potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica 

1. Titolo e breve descrizione 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

5. … 
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LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

Le visite guidate, le uscite e i viaggi di istruzione rappresentano momenti di conoscenza 

dell'ambiente naturale, geografico, sociale e storico-artistico del territorio e sono progettati 

dai Consigli di Intersezione/Classe/Interclasse e approvati dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto.   

I vari Consigli individuano in stretta relazione con le programmazioni didattiche delle varie 

classi/sezioni sia i percorsi sia l'aspetto socializzante delle attività, sia gli oneri a carico delle 

famiglie. 

Le uscite in orario scolastico, allo scopo di assistere a rappresentazioni teatrali o 

cinematografiche, in lingua italiana, locale e straniera, a concerti, mostre ed esposizioni, 

attività sportive e ricreative favoriscono la socializzazione tra gli alunni e contribuiscono ad 

arricchire l'esperienza culturale e di vita di ciascuno. 

La scuola, inoltre, considera la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali o 

locali, a tornei o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, a gemellaggi o 

scambi culturali con altre scuole italiane o estere, parte integrante e qualificante 

dell’Offerta Formativa, momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione.  

La scuola si impegna a favorire per tutte le classi e per tutte le sezioni la partecipazione alle 

suddette attività, ponendo in essere ogni azione necessaria di carattere organizzativo per 

il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili 
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I DIPARTIMENTI 

 

Nell’anno 2015-16 nel nostro Istituto si è costituito il Dipartimento di Matematica, composto 

da n. 19 insegnanti dei tre ordini di scuola, con lo scopo di avviare le azioni del Piano di 

Miglioramento a seguito dell’individuazione delle priorità da parte del Nucleo Interno di 

Valutazione nel RAV (Rapporto di AutoValutazione) nella sezione Esiti degli studenti: 

“Risultati nelle prove di matematica”. 

Il Dipartimento ha individuato, in seno al gruppo, un’insegnante Funzione Strumentale e 

due insegnanti coordinatori per i sottogruppi. 

Il Dipartimento si propone di svolgere le seguenti azioni: 

 Analisi dei quadri di riferimento SNV per la Matematica 

 Analisi e riflessioni sui nuclei fondanti della Matematica e sui processi cognitivi alla 

base dell’apprendimento di essa 

 Progettazione dei curricoli di Matematica destinati agli alunni cinquenni, alle classi 

terza Primaria e prima Secondaria 

 Sperimentazione dei contenuti del curricolo, nelle sezioni/classi individuate, 

attraverso unità didattiche specifiche  

 Predisposizione di batterie di prove strutturate comuni in entrata, intermedie e finali 

per gli alunni cinquenni, le classi terza Primaria e prime Secondaria 

 Somministrazione delle prove comuni nei mesi di settembre, gennaio e maggio 

 Comparazione e analisi degli esiti delle prove 

 Promozione di innovazione didattica della matematica anche attraverso corsi di 

formazione specifica. 

 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 si costituiranno altri quattro Dipartimenti: 

Umanistico, Artistico-Musicale, Linguistico e Motorio. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

La scuola elabora il proprio piano dell’offerta formativa per rendere 

esplicite e trasparenti le proprie pratiche didattiche,  

sia nelle loro ragioni teoriche sia nella loro razionalità applicativa, 

intesa come quadri orari in cui sono coinvolti gli insegnanti e gli 

alunni secondo un calendario programmato. 

Per la piena realizzazione del curricolo la scuola si avvale delle 

forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 

previste dall’art.1, comma 3 della Legge 107/2015. 
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ORARI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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PLESSO INGRESSO USCITA 

TEMPO 

PIENO 

USCITA 

TEMPO 

ORDINARIO 

USCITA 

TEMPO ORDINARIO,  

GIORNO DI RIENTRO 

S
C

U
O

LA
 D

E
LL

’I
N

F
A

N
Z
IA

 

 

Asfodelo 

Fertilia 

Sa Segada 

V. Emanuele 

Dal lunedì al 

venerdì 

8.00/9.00 

8.00/9.00 

8.30/9.30 

8.00/9.00 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

15.30/16.00 

 

 

 

  

S
C

U
O

LA
 P

R
IM

A
R

IA
  

Asfodelo 

Fertilia 

Sacro Cuore 

S. G. Lido 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

8,25-8,30 

 

 

 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

16,30 

 

 

 

 

13,30 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

 

16.30 

Martedì 

S
C

 S
E
C

O
N

D
A

R
IA

 D
I 

I 
G

R
A

D
O

 

 

Via XX 

Settembre 

 

Fertilia 

 

 

 

 

 

8,25-8,30 

 

 

 

13,30 

  

C
P

IA
 Via XX 

Settembre 

 

Dal lunedì 

al venerdì 

14,30  

 

 
Dal lunedì al 

venerdì 

18,40 
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L’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

..................................................

DIRETTORE SERVIZI GENERALI

E AMMINISTRATIVI

(DSGA)

........................................

SEGRETERIA

Area                             
affari generali: 

....................        
...................

Area                      
didattica : 

....................     
.....................

Area                 
Patrimonio, magazzino               

e Contabilità: 

...................

Area amministrazione     
del personale: 

........................ 
......................... 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

COORDINATORI DI PLESSO

Scuola dell'infanzia

Via V. Emanuele:      
.....................                                                                                                        
Asfodelo 2:               

......................

Fertilia:                          
..........................

Sa Segada:             
.......................

Scuola primaria

Sacro Cuore:            
........................

Asfodelo:                
...................................

S. Giovanni Lido:       
...........................

Fertilia:                         
..................................

Scuola secondaria                                    

via XX settembre: 
................................

Fertilia:
....................................
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL CONSIGLI DI ISTITUTO

PRESIDENTE (GENITORE)

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE DOCENTI

COMPONENTE ATA

ORGANO DI GARANZIA

DIRIGENTE SCOLASTICO (PRESIDENTE) 

COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE DOCENTE

I CONSIGLI DI

CLASSE, INTERCLASSE, 
E INTERSEZIONE

LE ASSEMBLEE 
DEI GENITORI

IL COLLEGIO DOCENTII

INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA

COMITATO DI VALUTAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PRESIDENTE) 

COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE DOCENTI

COMPONENTE ESTERNO
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SCUOLA SICURA 
 

La nostra scuola si adopererà affinché tutti possano frequentare e lavorare in una Scuola 

Sicura, per questo le figure professionali che operano nei plessi del nostro Istituto, dal 

Dirigente Scolastico, agli insegnanti, al personale ATA pongono il tema della sicurezza  

– codificato nelle norme della Legge 626 e succ. – a fondamento di tutta la propria attività, 

considerandolo fattore indispensabile (e strettamente intrecciato con quelli della 

sostenibilità, della salute, della prevenzione) al buon funzionamento di tutti i plessi e al 

conseguente star bene dei bambini a scuola. 

Tramite i coordinatori di plesso, i collaboratori scolastici, gli insegnanti, le condizioni di 

sicurezza sono monitorate e mantenute con costante attenzione, segnalando senza 

indugio situazioni di rischio.  

Per lo sviluppo della consapevolezza su questa tematica nel corso dell’anno scolastico si 

programmeranno: 

 controlli periodici ed esercitazioni nelle varie sedi scolastiche; 

 iniziative di sensibilizzazione ed attività didattiche trasversali per gli alunni; 

 incontri di aggiornamento per il personale docente e ATA.  

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, si avvale della consulenza di un 

professionista esterno per lo svolgimento dei compiti inerenti alla responsabilità del servizio 

di prevenzione e protezione. 

Per i coordinamento delle azioni del progetto “Scuola Sicura” è nominato il 

Rappresentante del Lavoratori che collabora con la Direzione, con il professionista 

Responsabile per la Prevenzione Protezione e con tutto il personale scolastico per il 

miglioramento continuo del livello di sicurezza.  
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CALENDARIO SCOLASTICO 

La Scuola si attiene al calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione 

e dalla Regione Sardegna e definisce il proprio calendario nel rispetto dei vincoli stabiliti 

dall’articolo 5 comma 3 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e del regolamento d’istituto. Il Consiglio 

d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, determina l’adattamento della data di 

inizio delle lezioni e la sospensione nel corso dell’anno scolastico delle attività educative e 

didattiche per il migliore svolgimento dell’Offerta Formativa.  
 

Inizio lezioni ___________   settembre 2016 

Termine delle lezioni ________  giugno 2017 per la scuola primaria e per la secondaria di I 

grado; il 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

 

FESTIVITÁ NAZIONALI: 

 tutte le domeniche; 

 l'8 dicembre 2016 Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre 2016 Santo Natale; 

 il 26 dicembre 2016 Santo Stefano; 

 il I° gennaio 2017 Capodanno; 

 il 6 gennaio 2017 Epifania; 

 il 17 aprile 2017 Lunedì dell'Angelo; 

 il 25 aprile 2017 Anniversario della Liberazione; 

 il 1 maggio 2017 Festa del Lavoro; 

 il 2 giugno 2017 Festa Nazionale della 

Repubblica. 

 

ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÁ 

SCOLASTICHE: 

 29 settembre 2016 Santo Patrono  

 dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 

vacanze natalizie;  

 _____________ martedì grasso 

 _____________ vacanze pasquali; 

 28 aprile 2017, “Sa die de sa Sardigna” 

  
  
  
 

 

 
 

 

 Saranno possibili adattamenti dell’orario settimanale per Attività di Arricchimento e per 

Progetti che richiedono la compresenza dei docenti, sulla base di motivate istanze da 

inoltrare al Dirigente Scolastico.  

 Sono consentite inoltre attività in orario extracurricolare per la realizzazione di Progetti, 

Attività o per particolari esigenze didattiche, a richiesta degli insegnanti, sulla base di 

motivate istanze da inoltrare al Dirigente Scolastico, previa autorizzazione dei genitori. 
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FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici (ATA), compatibilmente con la 

dotazione organica e in sintonia con gli obiettivi previsti nel P.O.F. triennale, assicurano un 

servizio funzionale alle esigenze dell’attività scolastica e dell’utenza. 

L’organizzazione del servizio è diversa nella sua articolazione giornaliera e settimanale, 

secondo il calendario scolastico, in base alle necessità didattiche ed organizzative dei 

singoli plessi e tenuto conto dei profili professionali e del personale a disposizione. 

I servizi di segreteria sono gestiti dal DSGA e dagli assistenti amministrativi:  

 

i servizi ausiliari sono svolti da N. __ collaboratori scolastici;  

la Direzione dei Servizi Generali Amministrativi è affidata al DSGA Maria Lucia Spada. 

Riguardo alle diverse esigenze didattiche e organizzative correlate all’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, sulla base del Piano Annuale delle Attività predisposto dal Direttore 

dei Servizi, il personale ATA svolge attività complesse di codificazione, coordinamento ed 

articolazione di istruttorie e procedimenti coinvolgenti ambiti diversi finalizzati al supporto 

alla didattica ed agli adempimenti amministrativi.  Tutto ciò viene predisposto attraverso 

un’articolazione flessibile e funzionale dei servizi amministrativi impostata su quanto previsto 

dalle disposizioni ministeriali relative alla trasparenza e alla dematerializzazione delle 

pubbliche amministrazioni. 
 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DELLA SEGRETERIA 
 

Gli uffici funzionano dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 14.00  

il martedì e il giovedì l’orario di funzionamento riprende alle ore 14.30 sino alle ore 17.30. 

  

Gli uffici sono chiusi nelle date di festività stabilite dal calendario scolastico. 

Il Dirigente, su proposta del DSGA, dispone ulteriori chiusure in giornate prefestive nei periodi 

di sospensione dell’attività didattica e nei periodi di minore intensità lavorativa: 

Vigilia di Natale; 

Vigilia di Pasqua; 

Sabati estivi: luglio e agosto. 
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I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

«La scuola si confronta con le famiglie per condividere le regole che consentono di 

realizzare le finalità educative e propone ai bambini prime forme di dialogo sulle domande 

che essi pongono, sugli eventi della vita quotidiana, sulle regole del vivere insieme.» 

Sulla base delle decisioni assunte dagli organi collegiali e al fine di migliorare il processo 

formativo, il Istituto favorisce i rapporti tra scuola e famiglia per promuovere forme di 

partecipazione e di collaborazione. Durante le riunioni collegiali, d’interclasse e/o 

d’intersezione e i colloqui individuali, i genitori saranno adeguatamente informati sui 

processi d’insegnamento e apprendimento e sui risultati conseguiti. 

CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Riunioni collegiali con i genitori 
Riunione con genitori degli alunni neo iscritti: 

(data) 

Prima riunione: (data) 

 insediamento assemblea genitori; 

 presentazione programmazione annuale; 

 elezione rappresentanti di sezione. 

Seconda riunione: (data) 

 valutazione periodica attività educativa 

Terza riunione: (data) 

 valutazione finale attività educativa 
 

 

Consigli di intersezione 

  (data) 

 (data) 

  (data) 

  (data) 

 

Colloqui individuali 

Si svolgono entro le date stabilite secondo un calendario che gli insegnanti provvedono a 

comunicare alle famiglie e alla segreteria per il tramite del coordinatore di plesso; per garantire 

la concreta accessibilità al servizio da parte dei genitori gli insegnanti tengono conto delle 

eventuali esigenze e situazioni particolari. 

Date:   

 (data); 

 (data) 
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CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

Riunioni collegiali con i genitori 

Riunione con genitori classi prime: 

 (data) 

Prima riunione collegiale il: (data): 

 insediamento assemblea genitori; 

 presentazione programmazione annuale; 

 elezione rappresentanti di classe. 

Seconda riunione: (data) 

 informazione alle famiglie sui risultati 

quadrimestrali. 

Terza riunione: (data) 

 informazione alle famiglie sui risultati finali 

e consegna documento di valutazione. 

 

 

Consigli di interclasse 

 (data) 

 (data) 

 (data) 

 (data) 

Colloqui individuali 

Si svolgono entro le date stabilite secondo un calendario che gli insegnanti provvedono a 

comunicare alle famiglie e alla segreteria per il tramite del coordinatore di plesso; per 

garantire la concreta accessibilità al servizio da parte dei genitori, gli insegnanti tengono 

conto delle eventuali esigenze e situazioni particolari. 

I colloqui individuali sono finalizzati prioritariamente alla comunicazione periodica alle 

famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e pertanto devono rispettare almeno due 

scadenze intermedie alle valutazioni quadrimestrali. 
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CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Incontri con le famiglie 

Riunione con i genitori delle classi prime:  

(data) 

Prima riunione il: (data) 

 Insediamento assemblea genitori; 

 Presentazione programmazione annuale; 

 Elezione rappresentanti di classe. 

Incontri:  

 Informazione alle famiglie sui risultati 

quadrimestrali; 

 Informazione alle famiglie sui risultati finali 

e consegna documento di valutazione. 

 

 

Consigli di classe 

Si svolgono secondo un calendario stabilito 

per ciascun corso a cadenza bimestrale. 

Colloqui individuali 

Si svolgono entro le date stabilite secondo un calendario che gli insegnanti provvedono a 

comunicare alle famiglie e alla segreteria per il tramite del coordinatore di plesso; per 

garantire la concreta accessibilità al servizio da parte dei genitori, gli insegnanti tengono 

conto delle eventuali esigenze e situazioni particolari. 

I colloqui individuali sono finalizzati prioritariamente alla comunicazione periodica alle 

famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e pertanto devono rispettare almeno due 

scadenze intermedie alle valutazioni quadrimestrali. 
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L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Il Plus (Piano Locale Unitario di Servizi alla Persona)  

è un servizio di consulenza per cittadini e di supporto al lavoro degli operatori, si rivolge a 

famiglie e coppie, a persone non auto sufficienti e ai loro familiari, ai singoli adulti, 

adolescenti e minori e alle istituzioni e organizzazioni che sul territorio operano verso la 

stessa utenza, offrendo accoglienza ed orientamento, sostegno alla genitorialità, 

mediazione familiare, mediazione culturale, prevenzione e promozione sociale, ascolto e 

orientamento DSA, interventi specifici rivolti a gruppi e interventi di esperti in classe. 

 

Il Ctr (Centro Territoriale di Riabilitazione Globale)  

offre un servizio di supporto agli operatori della scuola, alle famiglie e ai minori, con un 

servizio specialistico offre la presenza costante di personale specializzato per l'attuazione 

di progetti riabilitativi,  la valutazione e l'eventuale certificazione dei disturbi specifici 

dell'apprendimento e delle disabilità, oltre alla disponibilità, di informazioni chiare sulle 

attività offerte e sull’organizzazione dei servizi propri ed interagenti con tutte le altre realtà 

educative del territorio. 

 

Il Consultorio Familiare e l'Asl n.1  

attivano e sostengono progetti di educazione alla salute e di educazione all'affettività e 

alla sessualità, interagendo con il nostro Istituto con interventi nelle classi, in attività 

curricolari ed extracurricolare rivolte sia ai minori che agli adulti (genitori ed insegnanti). 

 

L'Ente Regionale Parco Porto Conte e Area Marina Protetta  

fin dallo loro istituzione, collaborano alla realizzazione di progetti e percorsi didattici inerenti 

l'educazione ambientale, rivolti a tutti e tre gli ordini di scuola del nostro Istituto, con 

interventi in classe, visite guidate e laboratori. 

 

Il Centro Servizio Culturale Umanitaria  

collabora con il nostro Istituto, offrendo progetti e percorsi cinematografici e laboratori 

didattici per la scuola primaria e la secondaria. 
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Le Forze dell'Ordine 

 in tutte le loro rappresentanze sul territorio, interagiscono regolarmente col nostro Istituto, 

per offrire sostegno ad iniziative di educazione alla legalità, prevenzione e attivazione di 

percorsi di consulenza sui rischi legati al corretto utilizzo degli strumenti informatici e della 

rete. 

 

Il nostro Istituto, da anni, collabora con diverse realtà locali pubbliche e private, agenti nei 

diversi ambiti culturali, economici e sociali della città: 

La Biblioteca Comunale 

Il Dipartimento di Architettura 

L’Associazione Impegno Rurale di Santa Maria La Palma 

L'Ente Giuliano di Fertilia 

L’Associazione Teatrale AnalfabElfica  

Le Società sportive 

Lo Spazio T 

Aziende Agrituristiche, Oleifici, ecc. 

per visite guidate, laboratori specifici, esperienze dirette e attività didattiche programmate. 

 

CENTRI PROVINCIALI D’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (CPIA)  

I Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta sono stati 

promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’Ordinanza Ministeriale 455/97. La loro 

origine è tuttavia molto più antica, essi affondano le radici in epoca preunitaria nell’azione 

delle Società di Mutuo Soccorso, nelle scuole popolari. In anni più recenti (1973) il 

Movimento Sindacale Italiano ha conquistato l’istituto delle “150 Ore” garantendo così il 

diritto dei lavoratori e degli adulti in genere a continuare, a sviluppare ad arricchire in età 

adulta quella formazione che nella prima età della vita era stata impedita. I Centri  

Territoriali Permanenti hanno ereditato le esperienze e gli impegni di quanti nel recente e 

lontano passato hanno lavorato per affermare il diritto a un sistema di Educazione degli 

Adulti lungo tutto l’arco della vita. Il riferimento più alto e autorevole i Centri Territoriali 

Permanenti lo traggono dalla V Conferenza Mondiale dell’UNESCO svoltasi ad Amburgo 

nel Luglio del 1997. Ben 135 paesi - tra cui l’Italia - ufficialmente rappresentati ad Amburgo 

hanno liberamente sottoscritto un documento nel quale si impegnano allo sviluppo 

dell’Educazione degli Adulti puntando a rendere effettivo il diritto a “un’ora al giorno di 

apprendimento” per tutti gli adulti del mondo.  

Sulla base della predetta Ordinanza l’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari ha individuato 

la Scuola Secondaria di primo grado di via XX settembre come sede del CTP scolastico Il 

Centro Territoriale Permanente, che ha sede amministrativa presso l’Istituto Comprensivo 1 

persegue le seguenti finalità:  

 elevare il livello d’istruzione personale di ciascun corsista attraverso     

l’individualizzazione e la flessibilità dei percorsi;  

 favorire la capacità di relazionarsi all’interno di culture diverse;  

 potenziare le capacità di partecipare ai valori delle diverse culture, della civiltà e di 

contribuire al loro sviluppo operativo;  

  orientare i corsisti ad individuare le proprie capacità e attitudini attraverso momenti 

diversi;  

  rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri.  
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Alle attività dei C.P.I.A. possono partecipare tutti gli adulti, italiani e stranieri, che abbiano 

compiuto il 16° anno di età:  

 privi del titolo della Scuola dell'obbligo;  

 che, pur essendo in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e 

formazione;  

 che intendano partecipare ai processi di riconversione;  

 che intendano usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità 

della vita.  

Il CPIA organizza corsi finalizzati al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo 

di istruzione e corsi per l’istruzione degli adulti in carcere.  

Sono previste attività di alfabetizzazione per stranieri, anche se al momento non è previsto 

il rilascio della certificazione linguistica. Nel corso dell’anno saranno attivati, con il 

finanziamento del MIUR, interventi formativi destinati agli adulti frequentanti i corsi. 
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LA VALUTAZIONE 

 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione non è da intendersi solo come momento conclusivo di un percorso, ma è 

finalizzata a verificare tutta l'attività svolta che riguarda anche la metodologia seguita per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, gli interventi attuati e i progetti attivati. Essa tiene conto 

della situazione di partenza dei singoli alunni e del processo di apprendimento, accertati 

mediante prove di ingresso per verificare i pre-requisiti e una rilevazione sistematica del 

comportamento e del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di 

osservazione e verifiche sistematiche di vario tipo, legate alle singole discipline. In base alle 

informazioni così ricavate, è compilato il quadro del singolo alunno. Tale rilevazione non 

costituisce momento di valutazione, ma uno strumento atto a formulare una 

programmazione adeguata alle esigenze delle classi e dei singoli alunni. Nel primo periodo 

dell’anno la scuola propone agli alunni una serie di prove d’ingresso volte ad accertare la 

situazione di partenza riguardo ai livelli di competenze possedute.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione è un momento formativo fondamentale dell’itinerario 

pedagogico/didattico. Ha una valenza diagnostica ed una funzione formativa.  

Diagnostica, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento  attraverso la 

raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede l’alunno nel suo itinerario 

scolastico.   

Formativa, in quanto i dati  emersi dalle procedure valutative consentono la conferma o 

la modifica dell’itinerario formativo da percorrere successivamente, l’avvio dell’alunno 

all’autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé.   

La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito attribuito all’alunno in 

base ai risultati conseguiti, in quanto non si prenderebbe in considerazione l’influsso 

esercitato dall’azione didattico-educativa della scuola e dagli altri fattori interagenti quali 

la personalità, gli interessi e le attitudini dell’alunno, l’ambiente socio-culturale e familiare 

in cui vive. 
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I dati acquisiti devono servire non solo all’insegnante, ma anche a tutti coloro che incidono 

sulla formazione del ragazzo: la valutazione dovrà essere quindi "trasparente e condivisa" 

da quanti sono coinvolti nel processo educativo.  

L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

La scuola assume quali principi ispiratori di ogni momento del processo valutativo 

dell’apprendimento degli alunni i seguenti criteri-guida:  

1. Valutazione come dimensione globale nel senso che deve documentare sia gli obiettivi 

conseguiti dall'alunno sul piano cognitivo, sia i traguardi formativi raggiunti sul piano 

della maturazione della personalità  

2. Valutazione come processo in quanto deve indicare il graduale avvicinamento di ogni 

alunno agli obiettivi programmati valorizzando al massimo:   

 i livelli di partenza  

 i percorsi individualizzati e le strategie di insegnamento/apprendimento, così da 

impedire che le diversità diano luogo a difficoltà o a fenomeni di emarginazione.  

3. Valutazione come progetto, in quanto elemento costitutivo della programmazione 

educativa e didattica e non semplice fase di apprezzamento del profitto  

4. Valutazione come risorsa motivazionale nel senso che deve agire sui meccanismi di 

autostima e di aspirazione al "successo " dell'alunno  

5. Valutazione come partecipazione, che coinvolge nell'itinerario formativo le famiglie e 

le agenzie educative presenti nel territorio, in un'azione coordinata, in cui i docenti, sia 

singolarmente ma soprattutto collegialmente possano predisporre le metodologie più 

adeguate per progetto educativo centrato sull'alunno  

6. Valutazione come definizione di livelli, mirata alla individuazione e determinazione di 

alcuni standards cognitivi e comportamentali rispondenti al carattere di secondarietà 

degli studi  

7. Valutazione come orientamento nel senso di acquisizione di metodologia alla scelta di 

una precisa conoscenza di sé (risorse e limiti) e del territorio in cui si agisce  

 

Analisi della situazione di partenza 

Il processo di valutazione ha inizio con la rilevazione della situazione di partenza, che i 

docenti faranno tenendo conto dei livelli di maturazione raggiunti dai bambini in ingresso 

alla scuola dell’infanzia e  le competenze nelle varie aree disciplinari, del metodo di studio, 

del grado di scolarità e autonomia, della partecipazione alla vita della scuola di ogni 

singolo alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Si farà inoltre  riferimento alla situazione socio-culturale  e affettiva di ciascuno per poter  

individuare bisogni e attitudini specifiche e avviare una programmazione quanto più 

possibile individualizzata.  

La raccolta di questi dati avverrà attraverso:  

 l'analisi delle schede di rilevazione della situazione di partenza compilata all’inizio 

dell’a.s.  dai genitori dei bambini treenni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’istituto 

 l’analisi dei dati sulla scolarità precedente di ogni alunno  

 incontri con le famiglie  
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 osservazioni sistematiche sul comportamento apprenditivo, relazionale e partecipativo 

di ogni singolo alunno  

 prove specifiche di ingresso nelle singole aree disciplinari elaborate dai docenti della 

medesima disciplina in appositi incontri. 

Risultati della situazione di partenza 

I dati raccolti nella fase di analisi della situazione di partenza andranno registrati negli 

appositi spazi dei diari personali degli insegnanti e saranno parte integrante della 

programmazione di classe.  

Risulta fondamentale delineare con chiarezza la situazione di ingresso dell'alunno per poter 

individuare gli obiettivi specifici da raggiungere e poter attuare quegli interventi che 

consentano agli alunni di compiere progressi rispetto al livello iniziale.  

Le griglie predisposte dal collegio dei Docenti serviranno da traccia per la compilazione 

della situazione iniziale di ogni singolo alunno. La rilevazione assumerà una connotazione 

funzionale alla successiva fase di individuazione di obiettivi e strategie di intervento.  

Individuazione delle strategie educativo - didattiche 

In base alla situazione di partenza verranno individuati i bisogni di ciascun alunno e 

programmate le attività tese al recupero, al consolidamento o al potenziamento di quelle 

abilità in vista del raggiungimento degli obiettivi terminali stabiliti per tutti, che costituiscono 

la soglia cui la scuola deve comunque tendere. A questa soglia ogni alunno arriverà 

attraverso un percorso individuale, soprattutto per gli alunni particolarmente in difficoltà  

saranno indicate strategie ben precise che consentano un progresso significativo rispetto 

al livello iniziale.  

Tutte le fasi relative alla definizione delle situazioni iniziali degli alunni e delle relative 

strategie di intervento avverranno entro il secondo mese di lezione e saranno seguite dalle 

comunicazioni alle famiglie durante il primo colloquio quadrimestrale. 

Valutazione analitica 

La valutazione analitica presuppone l'osservazione sistematica e la registrazione dello 

sviluppo di conoscenze e abilità riferite ai criteri (voci guida per ogni singola disciplina 

prestampate nel registro personale) e la successiva individuazione dei livelli di 

apprendimento.  

Ciascun insegnante esprimerà, nel rispetto dei principi di collegialità, per ogni 

quadrimestre, una valutazione su base decimale, che testimoni il livello di apprendimento 

raggiunto dall’alunno nelle diverse discipline previste dal curricolo scolastico.  

In apposite riunioni di docenti della medesima disciplina, si è predisposta l'articolazione dei 

criteri in obiettivi specifici (riferiti alle singole classi) per meglio rendere osservabile e 

verificabile il processo di apprendimento e per uniformare il processo di valutazione a tutta 

la scuola.  
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PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ 

 Promozione dello sviluppo delle potenzialità, attitudini e inclinazioni personali 

attraverso una pluralità di proposte educative che aiutino  gli alunni a rivalutare e 

vivere lo spazio scuola come luogo del benessere sentendosi protagonisti del proprio 

e personale processo di apprendimento.  

 Attenzione vigile al problema dell’inserimento degli alunni in situazione di disagio 

fisico e psichico nella classe e nel plesso di appartenenza.  

 Attività di programmazione, verifica e valutazione collegiali dell’intero processo 

educativo e didattico.  

 Organizzazione del lavoro in un rapporto di stretta cooperazione tra docenti 

attraverso gli strumenti del confronto e dello scambio. 

 Rapporto costante e collaborativo con le famiglie.  

 Flessibilità organizzativa dell’orario di docenza finalizzata all’attuazione dei progetti.  

 Utilizzazione razionale degli spazi educativi ed impegno nei confronti 

dell’innovazione e della sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 

Diffusione della pratica laboratoriale nell’azione didattica.  

 Monitoraggio e autovalutazione dell’azione didattica  

La valutazione dei processi e degli esiti formativi verrà realizzata in itinere e a fine anno 

ricorrendo agli strumenti d’analisi deliberati dal Collegio dei docenti. I risultati verranno resi 

noti e discussi nelle sedi collegiali.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione sarà effettuata:  

1. All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza.  

2. Durante l’anno scolastico nell’ambito dei percorsi didattici proposti.  

3. Al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai 

bambini e della qualità dell’azione educativa.  

4. A conclusione dell’esperienza scolastica in un’ottica di continuità con la famiglia e 

la scuola primaria.  

Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto adottano strumenti propri per la valutazione e il 

"Documento di Valutazione delle Competenze Individuali" per il passaggio di informazioni 

al successivo ordine di scuola.  
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SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione periodica coincide con la verifica dei processi di apprendimento e tende 

ad individuare gli obiettivi raggiunti e a misurare il corretto funzionamento dei metodi usati.  

La valutazione finale è il giudizio che si esprime sui risultati raggiunti da ciascun alunno, sia 

nel campo cognitivo, sia in quello socio-affettivo, cioè sul progresso effettivamente 

realizzato e sul grado di maturazione globale raggiunto.  

Per una corretta valutazione l’équipe docente terrà conto non solo dei risultati 

immediatamente emergenti dalle verifiche ma, soprattutto,  

1. del reale livello di partenza dell’alunno,  

2. dell’impegno,  

3.  dell’interesse,  

4. dell’applicazione allo studio,  

5. delle concrete possibilità di recupero nelle classi successive.  

Ogni valutazione è comunque riferita al singolo alunno.  

Le valutazioni verranno riportate con cadenza bimestrale in apposite griglie e sintetizzate 

nei verbali di scrutinio allegati al registro di classe.   

I risultati conseguiti dagli alunni saranno comunicati verbalmente dai docenti ai genitori 

durante i colloqui nei mesi di novembre e marzo e scritti sulle schede di valutazione con 

cadenza quadrimestrale (gennaio e giugno).  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Che cosa si valuta   

 il processo d’apprendimento di ognuno    

 il processo di maturazione della personalità,  di evoluzione delle attitudini e di 

acquisizione delle competenze, sempre in relazione alla situazione di partenza.   

 l’itinerario formativo programmato dal tutor, dal Consiglio di Classe e dai docenti 

responsabili del piano personalizzato  

Come si valuta    

Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori:   

1. livello di partenza   

2. impegno personale   

3. capacità, interessi ed attitudini  individuali   

4. progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle 

osservazioni sistematiche delle varie discipline.   

Le Indicazioni per il curricolo emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione fissano, per 

ogni disciplina, le competenze e gli obiettivi di apprendimento che devono essere 

conseguiti al termine della scuola secondaria di primo grado. I Docenti, nel programmare 

la propria attività didattica, devono fare riferimento a tali obiettivi e, per favorirne il 

conseguimento, fissano un percorso didattico adeguato, le cui tappe vengono definite 

obiettivi formativi e sono oggetto di valutazione attraverso osservazioni sistematiche e 

verifiche orali e scritte di varia tipologia.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria la valutazione viene espressa in decimi.  

Il voto quadrimestrale non deriva dalla media aritmetica dei voti conseguiti perché non 

tutti gli obiettivi concorrono con lo stesso peso all’acquisizione delle competenze 

disciplinari e i docenti devono tener conto anche delle osservazioni sistematiche sul 

processo di apprendimento e sull’evoluzione di ciascun alunno. Per una maggiore 

trasparenza e uniformità di valutazione, si esplicita la seguente corrispondenza tra voto 

quadrimestrale e prestazioni.   
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VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

10 

Possiede conoscenze 

stabili ed approfondite 

Opera, in autonomia, 

collegamenti 

intradisciplinari e 

interdisciplinari offrendo 

contributi critici e 

propositivi 

Competenza stabile, 

approfondita e 

consapevolmente utilizzata 

 

9 

 

Possiede conoscenze 

complete e collegate 

Utilizza correttamente le 

conoscenze e sa 

affrontare in autonomia 

situazioni nuove 

Competenza completamente 

acquisita 

8 

 

Possiede conoscenze 

complete 

Applica, in autonomia e 

con sicurezza, contenuti 

e procedimenti 

Competenza 

acquisita 

7 

 

Possiede conoscenze 

esaurienti negli aspetti 

fondamentali 

Applica correttamente 

contenuti e procedimenti 

in situazioni  note 

Competenza 

fondamentalmente acquisita 

6 

 

Possiede conoscenze 

frammentarie ma 

complete negli aspetti di 

base 

Guidato, sa applicare 

contenuti e procedimenti 

in situazioni semplici 

Competenza superficialmente 

acquisita 

 

5 

 

Possiede conoscenze 

lacunose e parziali 

 

 

Anche se guidato, ha 

difficoltà ad applicare 

contenuti e 

procedimenti, anche in 

situazioni semplici 

Competenza non ancora 

acquisita 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 Fasi della valutazione 

Il Collegio dei docenti, nell’intento di rendere univoche le condotte educative dei propri  

insegnanti, decide di attenersi alla seguente scala di valutazione: 

 

INDICATORI 3 4 5 6 7 8 9-10 

 

COMPORTAMENTO

* 

   Poco 

corretto 

Non sempre 

corretto 

Corretto e 

rispettoso 

delle regole 

Eccellente 

solidale con i 

compagni 

 

CONOSCENZE 

Non 

conosce i 

contenuti 

Conosce 

parzialment

e i contenuti 

Conosce, 

anche se in 

modo 

frammentario, 

i contenuti 

Conosce 

globalmente 

 i contenuti 

Conosce in 

modo 

completo i 

contenuti 

Conosce in 

modo 

completo e 

articolato i 

contenuti 

Conosce in 

modo 

approfondito, 

articolato e 

critico. 

 

CAPACITÀ 

(IDONEITÀ) 

Non utilizza 

le capacità 

Utilizza le 

capacità 

parzialment

e 

Utilizza le 

capacità in 

modo 

frammentario 

Utilizza 

globalmente 

le capacità. 

Utilizza le 

capacità in 

modo 

completo 

Utilizza le 

capacità in 

situazioni 

complete e 

articolate 

Utilizza le 

capacità in 

modo critico 

e in situazioni 

complesse 

 

COMPETENZE 

(APPLICAZIONE) 

Non applica 

le 

conoscenze 

Applica le 

conoscenze 

parzialment

e 

Applica le 

conoscenze  

in semplici 

situazioni 

Applica 

globalmente 

le 

conoscenze. 

Applica le 

conoscenze 

in modo 

completo in 

situazioni 

diverse 

Applica le 

conoscenze 

complete e 

articolate in 

situazioni 

complesse 

Applica le 

conoscenze in 

modo 

approfondito 

in situazioni 

complesse 

 

IMPEGNO/PARTECI

PAZIONE 

Non si 

interessa e 

non si 

impegna 

Si interessa e 

si impegna 

parzialment

e. 

si interessa e si 

impegna 

anche se in 

modo 

frammentario 

Si interessa e si 

impegna 

globalmente. 

Si interessa e 

si impegna 

in modo 

completo 

Si interessa e si 

impegna in 

modo 

completo e 

articolato in 

situazioni 

complesse 

Si interessa e si 

impegn  in 

modo 

propositivo. 

 

 

*Il comportamento sarà valutato non sufficiente, con il 5, qualora l’alunno incorra in ripetuti 

provvedimenti disciplinari per gravi infrazioni al regolamento di Istituto. 

Il Collegio dei Docenti della nostra scuola ritiene positiva la valutazione del 

comportamento degli alunni a partire da otto decimi. 
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Valutazione globale  

Tale valutazione dovrà rifarsi alla situazione di partenza ed evidenziare i progressi fatti, i risultati 

raggiunti nelle varie aree disciplinari, il metodo di studio, l'uso dei linguaggi specifici, le abilità 

intellettuali, il grado di autonomia e la capacità di porsi in relazione con gli altri e con le cose.  

Per gli alunni delle classi terze dovrà essere formulato il "consiglio orientativo" sulle scelte future 

dell'alunno e la documentazione relativa alle competenze raggiunte da ciascun alunno.  

E' auspicabile a tale proposito un confronto tra alunno-famiglia e docenti per poter suggerire un 

indirizzo di studio il più possibile rispondente alle reali attitudini degli alunni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

VOTO  

GIUDIZIO 

1) 

INTERESSE 

 E 

PARTECIPAZIONE 

2) 

CAPACITA’ 

RELAZIONALI 

E 

SOCIALIZZAZIONE 

3)  

IMPEGNO 

4)  

RISPETTO DEGLI 

ALTRI 

E DELLE REGOLE 

5) 

 ASSENZE  * 

 

 

10/ottimo 

 

 

Interesse 

costante e 

partecipazione 

attiva alle lezioni 

Ruolo propositivo 

all’interno della 

classe. Capacità 

di lavorare in 

gruppo con ruolo 

di tutoraggio.  

Ottima 

socializzazione. 

Regolare, 

puntuale 

e serio 

adempim

ento dei 

doveri 

scolastici.  

Rispetto pieno e 

consapevole degli 

altri (compagni, 

insegnanti, 

personale della 

scuola) e delle 

regole scolastica  

Frequenza 

assidua e 

costruttiva.  

Rari ritardi 

e/o uscite 

anticipate. 

 

 

9/distinto 

 

 

Interesse e 

partecipazione 

alle lezioni 

Ruolo positivo e 

collaborazione 

nel gruppo 

classe. Equilibrio 

nei rapporti 

interpersonali. 

Buona capacità 

di socializzazione.  

Costante 

e 

puntuale 

adempim

ento dei 

doveri 

scolastici 

Pieno rispetto degli 

altri e delle regole 

Frequenza 

assidua e 

costruttiva   

assenze 

sporadich

e. 

Rari ritardi 

o uscite 

anticipate 

 

 

8/buono 

 

Interesse 

sufficiente ma la 

partecipazione è 

poco 

collaborativa alle 

attività 

scolastiche 

Abbastanza 

collaborativo al 

funzionamento 

del gruppo 

classe. 

Controllato nei 

rapporti 

interpersonali. 

Capacità di 

socializzazione 

ancora poco 

matura. 

Svolgime

nto 

generalm

ente 

puntuale 

dei 

compiti 

assegnati 

Generalmente 

rispettoso degli altri 

e delle regole 

Alcune 

assenze, 

qualche 

ritardo o 

uscita 

anticipata 
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ANALISI DEI DATI EMERSI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato aspetti delle 

sezioni prese in esame che necessitano di essere gradualmente migliorati e messi a 

sistema. Le Priorità e Traguardi e gli Obiettivi di Processo previsti per il triennio 2016-2019 

non devono far perdere di vista gli altri elementi di criticità emersi che necessitano di 

interventi migliorativi così come sarà importante consolidare e valorizzare tutti i punti di 

forza che caratterizzano in positivo la nostra Scuola. 

 

LE SINTESI DEL RAV RELATIVE ALLE AREE DELLE SEZIONI: 2-ESITI, 3A-PROCESSI, 3B-PROCESSI 

 

SEZIONE: ESITI 

Risultati scolastici: 

Dai dati analizzati e dai punti di forza e di debolezza sopra descritti emerge che la scuola non 

perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie studenti provenienti da altre scuole. 

La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Dai dati esaminati emerge che il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 

INVALSI è in linea, e in alcuni casi superiore, con quello di scuole con background socio-

economico e culturale simile, si registra una situazione critica in matematica in due classi seconde 

della scuola primaria e in due terze medie i cui esiti sono inferiori alla media nazionale. Inoltre il 

numero di alunni che si colloca nei livelli 1 e 2 in matematica è superiore alla media nazionale. 

(Dati relativi all’anno scolastico 2013-2014) 
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Competenze chiave e di cittadinanza   

Dai dati esaminati emerge che il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto 

dagli studenti è accettabile; sono presenti alcune situazioni nelle quali le competenze sociali e 

civiche sono scarsamente sviluppate. In generale gli studenti raggiungono una sufficiente 

autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola 

adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e nel corrente anno scolastico ha 

avviato la valutazione con una griglia per rilevare il raggiungimento delle competenze chiave e 

di cittadinanza degli studenti. 

Risultati a distanza 

Dai dati esaminati emerge che i risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono 

positivi: pochi studenti non sono ammessi alla classe successiva. 

 

SEZIONE: PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Dai dati esaminati emerge che la scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, 

rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo di scuola. 

Non sono presenti nella scuola i dipartimenti disciplinari. I docenti fanno riferimento a criteri di 

valutazione comuni definiti a livello di scuola, ma non utilizzano prove standardizzate comuni per 

la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti 

non viene effettuata in maniera sistematica. 

 

Ambiente di apprendimento 

Nelle nostre scuole gli spazi laboratoriali sono fruibili da tutti gli alunni. La scuola è attenta 

all'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso corsi di formazione e aggiornamento. Le 

regole di comportamento sono definite, ma secondo la percezione dei docenti, rilevata dai 

questionari, risulta "difficile farle rispettare". I conflitti tra gli alunni sono gestiti, anche se non 

sempre le modalità adottate risultano efficaci. 

 

Inclusione e differenziazione 

Dai dati esaminati e dai focus group effettuati emerge che nella scuola vi è un buon livello di 

inclusività verso gli alunni con disabilità, sono presenti buone pratiche educative e didattiche 

consolidate negli anni, si presta particolare attenzione nel passaggio da un ordine di scuola 

all'altro e i PEP sono monitorati sia in itinere che a conclusione dell'anno scolastico.  La 

differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti con difficoltà 

di apprendimento è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli 

obiettivi educativi sono specificati nelle programmazioni e sono presenti forme di verifica e 

valutazione che ciascun insegnante adotta a sua discrezione per verificarne il raggiungimento. 

Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono difficili da realizzare per mancanza di 

compresenza, l'unica risorsa professionale che consente la realizzazione di percorsi differenziati in 

piccolo gruppo è l'insegnante di sostegno ove essa è presente. 

 

 

 

 

 

IC1 ALGHERO – POF TRIENNALE 2016-2019 
     

IC1 ALGHERO – POF TRIENNALE 2016-2019 
    



74 
 

 

Continuità e orientamento 

Dai dati esaminati e dai focus group attuati emerge che le attività di continuità sono ben 

strutturate e sono buone pratiche consolidate da anni così anche la collaborazione tra i docenti 

di ordini di scuola diversi. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli 

studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, con una particolare attenzione agli alunni 

disabili. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La 

scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti 

dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 

studio, sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine successivo. Un buon numero di 

famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 

 

SEZIONE: PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Dai dati esaminati emerge che la scuola ha definito la missione e le priorità. La scuola deve 

migliorare la condivisione, le forme di controllo e di monitoraggio sistematico delle azioni. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una 

buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari 

della scuola. La scuola raccoglie finanziamenti aggiuntivi dalle famiglie, sotto forma di contributo 

volontario, per la realizzazione di alcuni progetti coerenti con le scelte educative del POF. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Dai dati esaminati emerge che la scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte 

formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi degli insegnanti. La scuola 

valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze 

possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono 

materiali o esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i 

materiali didattici a disposizione sono vari e validi. La scuola promuove lo scambio e il confronto 

tra docenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Dai dati esaminati emerge che la scuola è disponibile a lavorare in rete e ha varie collaborazioni 

con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta 

formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la 

promozione delle politiche formative. La scuola coinvolge le famiglie nelle varie iniziative ed esse 

contribuiscono efficacemente alla loro realizzazione. 
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LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI 

TRIENNIO 2016-2019 
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GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

A. S. 2016-2017 
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L’IMPEGNO DELL’ISTITUTO 

Il curricolo del nostro istituto promuove un processo complesso di elaborazione culturale e 

di orientamento personale finalizzato allo sviluppo integrale delle persona. Da tale finalità 

scaturisce la missione del POF: 

EDUCARE ALLA CITTADINANZA PER FORMARE CITTADINI DEL MONDO 

attraverso, da una parte, l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite i 

curricoli disciplinari, dall'altra, la formazione dell'uomo e del cittadino tramite i percorsi 

trasversali. 

Il POF del nostro I.C., tenendo conto del contesto in cui opera e quindi dei bisogni reali, in 

relazione alle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente individua le 

competenze essenziali che costituiscono le basi per la costruzione del Curricolo d’Istituto: 

 

 Lavorare con e per gli altri 

 Saper ascoltare 

 Comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo diversi 

registri e situazioni 

 Saper fruire, a livello di ricezione e di produzione, di musica, 

cinema, teatro, poesia, letteratura e dei linguaggi multimediali 

 Raccogliere, interpretare ed elaborare dati 

 Impostare e risolvere problemi 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di 

ricerca e documentazione 

 Saper organizzare l’informazione 

 

I docenti effettuano la programmazione didattico-educativa ad inizio anno 

coerentemente con le 8 competenze elencate. La revisione della progettazione avviene 

ogni anno tenendo conto delle situazioni di partenza delle classi. All'interno dei singoli 

consigli di classe per la Secondaria e durante le programmazioni settimanali per la Primaria 

i docenti programmano attività didattiche per il recupero delle competenze degli alunni 

più deboli. 
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In relazione a quanto riscontrato dal RAV  

 

 “Nella scuola non vi sono dipartimenti disciplinari per la progettazione didattica. 

Non vi sono modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica. 

Non si programmano itinerari comuni per specifici gruppi di studenti. 

Nella nostra scuola non vi è progettazione di moduli o unita' didattiche per il 

potenziamento delle competenze.” 

 “Il sito dell'Istituto dovrà essere aggiornato in modo più sistematico e puntuale e di 

conseguenza più fruibile dal personale scolastico, dai genitori ed anche dagli studenti.” 

 

oltre alle Priorità e Traguardi e agli obiettivi di processo individuati, la Scuola nel prossimo 

triennio scolastico si impegna nelle seguenti Azioni: 

 L'attivazione di Dipartimenti riguardanti 4 ambiti disciplinari 

1) DIPARTIMENTO UMANISTICO 

2) DIPARTIMENTO ARTISTICO-MUSICALE 

3) DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

4) DIPARTIMENTO MOTORIO 

affiancati a quello  Matematico-Scientifico (avviato dall'anno scolastico 2015-2016); 

 Aggiornamento più sistematico e puntuale del sito dell'Istituto che dovrà essere 

maggiormente fruibile dal personale scolastico, dai genitori e dagli studenti. 
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LE RISORSE UMANE 

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E IL PERSONALE DOCENTE 

L’organico dell’autonomia, istituito al comma 5 della Legge 107/2015, deve essere 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali. 

Il personale docente concorre alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sia 

attraverso attività didattiche di insegnamento, sostegno e potenziamento sia attraverso 

attività gestionali di organizzazione, coordinamento e progettazione. 

Per garantire la copertura delle ore di insegnamento previste nel Curricolo delle scuole di 

ciascun ordine, tenendo conto anche della copertura delle supplenze brevi, si auspica 

che nel triennio il fabbisogno di posti organico, comuni, classi di concorso, di sostegno, 

rimanga soddisfatto stabilmente con lo stesso contingente assegnato per l’anno scolastico 

2015-2016 compatibilmente con i limiti di organico verificati dall’Amministrazione. 

 Per quanto riguarda la definizione dell’Organico di Potenziamento, in relazione alle priorità 

fissate dal Piano di Miglioramento, si intende innanzi tutto realizzare le attività progettuali di 

potenziamento delle competenze attuando scelte operative su classi aperte e gruppi di 

livello; inoltre l’Istituto si propone di ampliare l’attività di progettazione curricolare tramite 

la costituzione nel triennio di ulteriori cinque dipartimenti, compreso quello matematico-

scientifico già avviato nell’anno scolastico 2015-2016, afferenti alle Aree di Potenziamento 

e ai relativi Obiettivi Formativi elencati nel Capitolo “L’organizzazione della Didattica- I 

Progetti della Scuola” di questo documento: 

1. DIPARTIMENTO MATEMATICO SCIENTIFICO 

2. DIPARTIMENTO UMANISTICO, SOCIALE E PER LA LEGALITÀ 

3. DIPARTIMENTO ARTISTICO E MUSICALE 

4. DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

5. DIPARTIMENTO MOTORIO 

La scuola intende inoltre sviluppare i percorsi per l’incremento delle competenze di 

cittadinanza attraverso la realizzazione di attività sociali e progetti accoglienza finalizzati a 

valorizzare le individualità, le energie e a consentire agli alunni di inserirsi serenamente nella 

vita scolastica. Infine è necessario potenziare le iniziative volte all’attuazione dei percorsi 

individualizzati e dei piani didattici personalizzati per gli alunni con bisogni speciali. 
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Sarà comunque necessario destinare, nell’ambito dell’organico di potenziamento, una 

congrua quota oraria da destinarsi ad attività organizzativo-gestionali ricavandole sia dal 

monte-ore organico della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado.  

Alla luce di quanto sopra illustrato si intende confermare la richiesta del contingente 

dell’Organico di Potenziamento assegnato per l’anno scolastico 2015-2016 articolata 

come segue: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

N. 3 posti cattedra in discipline scientifiche, umanistico-letterarie, artistico-musicali per 

didattica di potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche, progetti 

per lo sviluppo delle competenze nella pratica e nelle culture musicali, arte e cinema e 

progetti di accoglienza e attività sociali per lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica nonché per le iniziative volte al diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

SCUOLA PRIMARIA 

N. 4 posti comuni per didattica di potenziamento delle competenze matematico-logico-

scientifiche, progetti per lo sviluppo delle competenze nella pratica e nelle culture musicali, 

arte e cinema e progetti di accoglienza e attività sociali per lo sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e democratica nonché per le iniziative volte al diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 
 

a) POSTI PER L’INSEGNAMENTO - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  

 ANNUALITÀ FABBISOGNO PER IL TRIENNIO MOTIVAZIONE: 

 Posto 

comune 

Posto di sostegno  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 

   

a.s. 2017-18: n. 

 

   

a.s. 2018-19: n.    

 

 

Scuola 

Primaria 

a.s. 2016-17: n. 

 

   

a.s. 2017-18: n. 

 

   

a.s. 2018-19: n.  

 

  

 

a) POSTI PER L’INSEGNAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE DI 

CONCORSO

/SOSTEGNO 

 

A.S. 2016-17 

 

A.S. 2017-18 

 

A.S. 2018-19 

 

MOTIVAZIONE: 
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b) POSTI PER IL POTENZIAMENTO   

TIPOLOGIA  

 

NUMERO 

DOCENTI 

MOTIVAZIONE  
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LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

In relazione alle esigenze gestionali, organizzative, didattiche e progettuali correlate al 

Piano dell’Offerta Formativa e al Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica, il 

personale docente svolge attività aggiuntive che possono essere compensate con le 

risorse disponibili per la retribuzione accessoria. 

 In questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza al comma 83 della Legge 107/2015, il 

Dirigente Scolastico individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di 

docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione 

Scolastica.  

ATTIVITÀ INSEGNANTI 

STAFF ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

DELL’ISTITUZIONE  

SCOLASTICA 

 

 

COORDINATORI  

DI PLESSO 

 

 

COORDINATORI  

DI CLASSE SCUOLA MEDIA 

 

COMMISSIONE ORARIO 
 

 

COMMISSIONE  

FORMAZIONE CLASSI 

 

COMMISSIONE  PROGETTI  

A PARTENARIATO PUBBLICO O PRIVATO 

 

SITOWEB 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
 

GRUPPO INVALSI 
 

DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 
 

DIPARTIMENTO ARTISTICO-MUSICALE 
 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO 
 

DIPARTIMENTO MOTORIO 
 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP D’ISTITUTO 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 

GRUPPO DI LAVORO CONTINUITÀ 
 

TUTOR DOCENTI  

NEO IMMESSI IN RUOLO 

 

GRUPPO SPORTIVO 
 

REFERENTE PER L’INCLUSIONE 
 

REFERENTE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE, 
 

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 
 

FUNZIONI STRUMENTALI (da definire) 
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I’ORGANICO PERSONALE ATA 

Il Personale ATA in questo Istituto collabora alla gestione ed all’attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa attraverso prestazioni professionali 

autonomamente gestite o coordinate dal DSGA, nell’ottica 

dell’ottimizzazione delle risorse e per il perseguimento dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 

PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  

TIPOLOGIA 
 

UNITÀ 

Assistente amministrativo 

 

 

Collaboratore scolastico 
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IL PIANO DI FORMAZIONE 

Affinché la ricchezza pedagogica e la valorizzazione professionale siano condivise, la 

Scuola accoglie la sollecitazione all’apprendimento per la vita, alla formazione e 

all’autoformazione, tramite iniziative sia in presenza sia online. A tal fine, nel corso del 

triennio 2016/2019 si promuovono incontri tra colleghi nei diversi profili e funzioni per 

discutere e sviluppare temi, problemi e conoscenze comuni; incontri con esperti 

relativamente agli ambiti di competenza e corsi d’aggiornamento relativamente alle varie 

attività della scuola. Sono previsti anche incontri di formazione con esperti esterni rivolti agli 

studenti. 
 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE 

ARGOMENTO ORGANIZZATO DA FINANZIATO DA PERIODO SEDE DESTINATARI 

MATEMATICA 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 
MIUR 

A. S. 

2016.’17 

VIA XX 

SETTEMBRE 
DOCENTI I. C. 1 

RELIGIONE 

ORDINARIO 

DIOCESANO 

ALGHERO /BOSA 

DIOCESI DI 

ALGHERO 

A. S. 

2016.’17 
DIOCESI 

ALGHERO 

BOSA 

INSEGNANTI DI RELIGIONE 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 
MIUR 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 
MIUR 

A. S. 

2016.’17 VIA XX 

SETTEMBRE 

 

DOCENTI I. C. 1 

VALUTAZIONE 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 
MIUR 

A. S. 

2016.’17 SARDEGNA DOCENTI I.C.1 

DM N. 81  

SCUOLA SICURA 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  1 

MIUR 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 
DOCENTI I. C. 1 

POLITICHE DI 

GENERE 

UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE 

SARDEGNA 

MIUR 

 

A. S. 

2016.’17 SASSARI DIRIGENTE - DOCENTI 

STORIA DI 

ALGHERO 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  1 
  

VIA XX 

SETTEMBRE 
DOCENTI 
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PIANO ANNUALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA 

ARGOMENTO ORGANIZZATO DA FINANZIATO DA PERIODO SEDE DESTINATARI 

DEMATERIALIZZAZIONE 

PUBBL AMM.SCUOLA 

(UTILIZZO SOFTWARE) 

AXIOS ITALIA 

 

RISORSE 

INTERNE 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

DSGA 

ASS.TI AMMINISTRATIVI 

AGGIORNAMENTI  

ON DEMAND 

AMMINISTRAZIONE 

 

RISORSE 

ESTERNE 

A. S. 

2016.’17 / 
DSGA 

ASS,TI AMMINISTRATIVI 

 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

 

AXIOS ITALIA 

 

RISORSE 

INTERNE 

A. S. 

2016.’17 VIA XX 

SETTEMBRE 

 

DSGA 

ASS,TI AMMINISTRATIVI 

IL RUOLO EDUCATIVO 

DEL COLLABORATORE 

SCOLASTICO NELLE 

SCUOLE  

AMMINISTRAZIONE 

 

RISORSE 

INTERNE 

A. S. 

2016.’17 VIA XX 

SETTEMBRE 

 

DSGA  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

SICUREZZA NELLE 

SCUOLE 

AMMINISTRAZIONE 
RISORSE 

INTERNE 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

DSGA  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 
 

 
 

  

   
 

  

 

 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE STUDENTI 

ARGOMENTO ORGANIZZATO DA FINANZIATO DA PERIODO SEDE DESTINATARI 

EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITÀ 
IC1 - ASL ASL 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 
STUDENTI SCUOLA MEDIA 

 

MALATTIE GENETICHE 

 

IC1 

ASL 
ASL 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

 

STUDENTI SCUOLA MEDIA 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

IC1 

MIUR 
MIUR 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 

CYBER BULLISMO 
IC1 

POLIZIA DI STATO 

POLIZIA DI 

STATO 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 

EDUCAZIONE STRADALE 
IC1 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

COMUNE DI 

ALGHERO 

A. S. 

2016.’17 
VIA XX 

SETTEMBRE 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 

IL PRIMO SOCCORSO  

A SCUOLA 

IC1 - ASL IC1   
 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 
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ALTRE AZIONI 

Nel corso dall’anno scolastico sarà altresì dato spazio a tutte le sollecitazioni interne ed 

esterne che vadano nella direzione dell’arricchimento pedagogico e del miglioramento 

dell’offerta formativa della scuola. 

Corsi di aggiornamento e formazione online e in presenza: 

 Proposti dal MIUR; 

 Proposti dall’Istituto; 

 Da reti di scuole; 

 Dalla Direzione Regionale; 

 Proposti dalle associazioni professionali di docenti  (MCE, CIDI, GISCEL, …) 

 Dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo Autonomia Scolastica; 

 Dalle Università; 

 Dall’Ente Comunale; 

 Dall’Ente provinciale; 

 Dalla Regione Sardegna; 

 Dall’Azienda Sanitaria Locale; 

 Da enti e/o associazioni culturali. 
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

  

 

I processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) dell’Istituto saranno 

guidati dall'Animatore Digitale attraverso le azioni improntate alle seguenti linee guida:  

 Supporto per l'attuazione del piano di miglioramento e di quanto indicato nel P(t)OF 

 Programmazione dopo consultazione, condivisione e adesione dei docenti  

 Supporto del digitale alle metodologie didattiche innovative condivise dai docenti 

 Promozione della partecipazione attiva degli studenti 

 Uso, ove possibile, di software open source. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

UN’AZIONE CULTURALE E DI SISTEMA 

L’educazione è prima di tutto un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, 

intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 

piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 

anche l’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della 

scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Con 

ricadute estese al territorio. 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, 

i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui, 

cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per 

rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più 

agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.  

                                                                                          (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
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AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

 

 INTERVENTI PREVISTI 

1) Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i 

diversi livelli di partenza al fine di proseguire nell'organizzazione di corsi di formazione "su 

misura" per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già 

esistenti.  

 

2) La formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e per l’uso 

delle LIM già attuata nel nostro istituto non deve essere dispersa ma rafforzata, consolidata, 

e integrata con una  formazione tesa al coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo sicuro 

di testi digitali, e  sulle metodologie didattiche alle quali il digitale è di supporto.  

 

 Negli anni successivi si potranno prevedere delle attività formative sull'uso degli 

ambienti per la Didattica digitale integrata, nel caso che venga approvato il progetto 

PON presentato dall'istituto che comprendano una formazione avanzata sull’uso degli 

strumenti tecnologici in dotazione alla scuola:  Utilizzo e interazione di pc, tablet e Lim 

nella didattica quotidiana in classe e a casa.   

 In quest'ottica si può prevedere anche una formazione per gli studenti e le famiglie, che, 

essenziale ai fini dell'inclusione, potrebbe essere aperta a tutti.  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Nell'ambito della sperimentazione e diffusione di metodologie e processi digitali che 

consentano la didattica attiva e collaborativa si possono ipotizzare  processi didattici 

per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali nella 

scuola secondaria di 1° (BYOD);  l'uso di piattaforme didattiche.  

  Attività formative inerenti lo sviluppo del pensiero computazionale,  introduzione al 

coding.  

 

 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

INTERVENTI PREVISTI 

1) Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle  pratiche 

innovative. 

 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia, ciò in linea con il curricolo ecologico 

dell'istituto. Si arriverà ad aprire l'utilizzo del registro elettronico alle famiglie e per le 

comunicazioni tra docenti e Direzione Scolastica.  

 Si possono attivare fin da subito nell'istituto le Google apps for Education per favorire la 

nascita di una rete di comunicazione e collaborazione formata da docenti-studenti. 

 Creazione di un Repository dell'istituto dove si possano accumulare contenuti digitali 

prodotti da docenti e classi, nell'ottica del superamento dei limiti del libro di testo. 
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 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice della 

scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.  

 Laboratorio con gli alunni per l'ammodernamento  del sito internet della scuola, e 

l’inserimento in evidenza delle attività della scuola per l'attuazione del PNSD.  

 Portare in rete la biblioteca scolastica come ambiente mediale.  

 Nuove modalità di educazione ai media e ai social network ( prevenzione del 

cyberbullismo). 

 Attivazione di uno sportello fisso di consulenza settimanale interno all’Istituto. 

 

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

INTERVENTI PREVISTI  

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.  

 Partecipazione dell'istituto a bandi nazionali, europei ed internazionali nel campo 

dell'innovazione digitale. 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.    

Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali. 

 Azioni per colmare il divario digitale femminile : Sviluppo del pensiero computazionale, 

introduzione al coding con l'uso di software dedicati (Scratch)  

 Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle discipline. 

 Qualità dell’informazione, copyright e privacy.  
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I CONTATTI 
 

 

Orario di apertura al pubblico della Segreteria: 

 dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,00; 

 il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 17,00; 

 il sabato, per la sola consegna di istanze ed atti, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 

Ricevono per appuntamento: 

 il Dirigente Scolastico Antonella Marruncheddu, 

 i Collaboratori del Dirigente  

 il Direttore dei Servizi Amministrativi Maria Lucia Spada. 

Direzione - Segreteria  

 Via XX settembre - Tel 079/981003, e-mail SSIC84400P@ISTRUZIONE.IT; 

SSIC84400P@PEC.ISTRUZIONE.IT;  Codice I.P.A. UF5RO3 
 

  

 Scuola Primaria Sacro Cuore Via Cagliari, 4 - Tel 079/979150; 

 Scuola Primaria Asfodelo 1, Via Asfodelo n. 4 - Tel 079/986320 

 Scuola Primaria e Dell’Infanzia Asfodelo 2, Via XXIV Maggio - Tel 079/986321 

 Scuola Primaria San Giovanni Lido, Via Ales n. 1- Tel 079/986318 

 Scuola Dell’Infanzia Via Vittorio Emanuele, Via Vitt. Emanuele- Tel 079/987199 

 Scuola Dell’Infanzia Sa Segada, Loc. Loretella - Tel 079/935213 

 Scuola Dell’Infanzia Fertilia, Via Parenzo - Tel 079/932030 

 Scuola Primaria Fertilia, Piazza Venezia Giulia - Tel 079/930297 

 Scuola Secondaria Karol Wojtyla/Via XX Settembre Tel 079/981003 

 Scuola Secondaria Fertilia, via Orsera – Tel 079/930148 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


