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PREMESSA
“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia” (DPR 275/1999 Art. 3 com. 1).
Il presente allegato al PTOF annualità 2016/2017 è il documento dell’offerta formativa
relativo all’Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale, comprendente anche le scuole statali
del comune di Sardara.
Esso rappresenta la carta di identità della scuola, che raccoglie e presenta gli aspetti della
sua azione educativa e didattica, ma anche organizzativa, con gli impegni che si assume di fronte
a tutti i “portatori di interesse” (studenti, famiglie, territorio, ecc.) per rispondere sempre meglio
alla funzione per la quale è nata ed esiste, in un contesto in costante evoluzione. Una scuola
attenta ai bisogni formativi di ciascuno, in ascolto e dialogo continui, sia al proprio interno che
nei rapporti con l’esterno, una scuola inclusiva.
Il nucleo centrale del PTOF è rappresentato dalla progettazione curricolare, il cui quadro
di riferimento principale è costituito dalle nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione “ del settembre 2012.
Gli insegnanti sono così chiamati ad assumere e contestualizzare le Indicazioni,
“elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti
con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale”.
Parte integrante del PTOF sono gli allegati relativi ai:
 criteri di valutazione degli alunni dei tre segmenti scolastici;
 traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia e del
primo ciclo di istruzione.
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è deliberato dal Collegio dei docenti che si
avvale, per la stesura, di due insegnanti che espletano la funzione strumentale in modo condiviso
e di una commissione formata da un gruppo di docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola.
Tale documento verrà poi approvato dal Consiglio di Istituto per le finalità e gli aspetti finanziari
generali. Al termine di ogni anno scolastico viene sottoposto a verifica e valutazione in modo
che la scuola possa riflettere e interrogarsi sulle sue scelte, al fine di migliorare l’offerta
formativa in un’ottica di maggiore rispondenza ai cambiamenti sociali. La sintesi conclusiva è
affidata alle funzioni strumentali.
Il presente allegato al PTOF annualità 2016/2017 è un documento aperto e dinamico e
viene sottoposto a verifica in corso d’anno: pertanto è suscettibile di modifiche e/o integrazioni
che potrebbero rendersi necessarie da parte di quanti operano, a vario titolo, nell’Istituto. Sarà
cura delle funzioni strumentali apportarvi le eventuali variazioni.
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Il PTOF e i suoi allegati sono resi pubblici mediante affissione all’albo della Scuola e al
sito della stessa all’indirizzo http://www.icsangavino.gov.it/

PRINCIPI FONDAMENTALI
I PRINCIPI FONDAMENTALI a cui l'Istituto si ispira, per la propria azione formativa,
derivano fondamentalmente dalla Costituzione Italiana (in particolare dagli artt. 2 - 3 - 30 - 33 34), e dalla Carta dei Servizi scolastici
Tali principi sono essenzialmente i seguenti:

Uguaglianza: l'erogazione del servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza
dei diritti degli utenti. Le regole di fruizione sono uguali per tutti. Nessuna discriminazione viene
compiuta nell'erogazione del servizio per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione,
condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

Imparzialità: le persone che erogano il servizio scolastico sono impegnate ad agire in
modo obiettivo, giusto ed imparziale.

Accoglienza e integrazione: l'Istituzione scolastica si impegna a favorire
l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni diversamente abili, stranieri, studenti in
situazioni socio-economiche disagiate e comunità rom.

Continuità: l’Istituto Comprensivo assicura la continuità della formazione degli alunni
appartenenti ai tre diversi ordini di scuola, mediante commissioni apposite, di supporto ai docenti,
atte a garantire ai bambini/e e ragazzi/e un processo formativo armonico e proficuo anche nei
momenti critici della crescita, quali il passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

Efficienza ed efficacia: il servizio scolastico è erogato in maniera tale da garantire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso piani e misure idonee al miglioramento della
qualità del servizio, anche al fine di prevenire ed evitare la dispersione scolastica.

Trasparenza: l'Istituzione scolastica garantisce la massima semplificazione delle
procedure ed una informazione completa e trasparente.
A completamento di ciò si indica la seguente normativa, dalla cui osservanza non si può
prescindere nell’erogazione del servizio scolastico:
Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo relative alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006)
Decreto ministeriale 27 agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo d’istruzione)
Decreto-legge 1 settembre 2008, n° 137 e Legge 169/30.10.2008 (su Cittadinanza e costituzione)
D. P. R. 22 giugno 2009 (valutazione degli alunni)
C. M. 2010 n.4 15 gennaio 2010 (certificazione delle competenze alla conclusione
dell’obbligo formativo)
Legge 8 ottobre 2010 e relative linee guida per in diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con DSA
Decreto ministeriale 31 Luglio 2012– Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e
per il Primo ciclo d’istruzione
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013 Indicazioni per il curricolo
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per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione
Circolare ministeriale n. 8. Roma, 6 marzo 2013. Prot. 561 (relativa ai BES)
L. 13 luglio 2015 , n° 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”.

RISORSE DEL TERRITORIO

La scuola interagisce a vari livelli ai fini della realizzazione di progetti specifici: stipula accordi,
convenzioni e protocolli d’intesa con Enti, Istituzioni e Associazioni varie.
Tale collaborazione mira a perseguire i seguenti obiettivi:

cura e sicurezza degli edifici scolastici;

gestione del servizio mensa e dei trasporti;

stesura delle diagnosi funzionali degli alunni diversamente abili;

prevenzione del disagio giovanile;

attività di orientamento nel corso del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado.

A.S.L. N° 6

ENTI ISTITUZIONALI

Ospedale “Nostra Signora
di Bonaria”
Poliambulatorio
Centro di igiene mentale
Consultorio
Servizio di neuropsichiatria
infantile

Comune
Provincia
Regione
Polizia municipale
Servizi sociali
Comando dei carabinieri
Polizia di Stato
Questura
Vigili del fuoco
Finanza

MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ – RICERCA

Università degli Studi
di Cagliari – Facoltà di
Scienze della Formazione
Direzione Scolastica
della Sardegna
Ufficio Scolastico Provinciale

SAN GAVINO MONREALE
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I.I.S.Marconi / Lussu
Due scuole dell’infanzia
paritarie gestite da
congregazioni religiose
CPLF del Cagliaritano, Regione
Autonoma della Sardegna, sede
San Gavino Monreale.
CPIA n° 2 Serramanna

ISTITUZIONI SOCIO-CULTURALI-RICREATIVE

Teatro
Anfiteatro
Biblioteca multimediale comunale
Centro di aggregazione sociale
Museo etnografico (casa museo Dona Maxima)
Museo Delle Due Fonderie
CIVIS
Palazzetto dello sport
Impianti sportivi comunali ( struttura polivalente, palestre, piste di
atletica, campi da tennis e da calcio…)

6

Strutture sportive private ( piscine, palestre…)
Scuole di ballo
Compagnie teatrali
Oratori interparrocchiali
Pro loco
Banda musicale
Coro polifonico sangavinese
Università della Terza età
Informa giovani
Due micro nidi
Associazione per diversamente abili
Associazioni di volontariato, culturali e ricreative

SARDARA
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Nessun’altra istituzione scolastica
è presente nel paese

ISTITUZIONI SOCIO-CULTURALI-RICREATIVE

Museo archeologico
Cineteatro
Oratorio
Biblioteca
Centro di aggregazione sociale
Ludoteca
Informa giovani
Impianti sportivi (palestre, campi da tennis, due campi calcio,
bocciodromo, campi da basket, campetti polifunzionali
nella cittadella scolastica …)
Stabilimenti termali
Associazioni di volontariato, culturali e folkloristiche e sportive
Proloco
Baby parking
Scuola di musica
Banda musicale
Scuola di ballo
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FINALITÀ DELL’ ISTITUTO
La finalità a cui l’Istituto tende per l’attuazione del suo progetto educativo, non può
prescindere da quanto delineato nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”

del 2012 e dalla

“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 18 dicembre 2006
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Alla luce di ciò il Dirigente scolastico e il corpo docente attuano un progetto didattico formativo condiviso, che pone i bambini e i ragazzi al centro degli interventi di educazione,
istruzione e formazione. L'azione degli operatori scolastici dovrà pertanto essere volta, non solo
ad istruire gli alunni, ma ad offrire loro occasioni di sviluppo della personalità nelle diverse
dimensioni (etica, sociale, affettiva, cognitiva ecc). Dovrà favorire negli alunni, attraverso
l'acquisizione delle conoscenze fondamentali, la conquista di capacità espressive, logiche e
operative, la capacità di orientarsi ed operare scelte nell' immediato e nel futuro per

una

progressiva maturazione della coscienza di sé e della realtà che li circonda, anche privilegiando
percorsi che valorizzino la storia, la lingua e la cultura sarde al fine di favorire una piena
consapevolezza del proprio codice identitario. Tali azioni educative contribuiranno a formare
culturalmente i ragazzi al fine di garantire loro un agevole inserimento nella scuola secondaria
superiore.
A tal fine l’Istituto si propone di:


fornire le chiavi per imparare ad apprendere, per costruire, per trasformare le mappe dei

saperi attraverso un’ azione didattico - educativa finalizzata alla piena inclusione e integrazione
di ciascun alunno/a con le proprie peculiarità;


assicurare il diritto allo studio attuando interventi di prevenzione e di controllo della

evasione e della dispersione scolastica;


promuovere azioni formative finalizzate all’educazione, alla pace, alla salute, allo

sviluppo sostenibile, alla convivenza civile e democratica, alla cittadinanza europea, alla
diversità e alla solidarietà;

8



favorire

l’incontro e il confronto di culture e di religioni diverse

promuovendo

l’integrazione di alunni stranieri;


costruire un’ alleanza educativa con le famiglie con relazioni costanti nel riconoscimento

dei reciproci ruoli;


valorizzare le competenze del personale, favorirne la formazione e l’aggiornamento
culturale e professionale anche attraverso la partecipazione ad iniziative esterne;



favorire i rapporti con il territorio e i suoi operatori (EE.LL., ASL, Associazioni
Professionali e di Volontariato, Enti Culturali, Istituzioni Scolastiche) attraverso intese,
collaborazioni, adesioni a proposte, progetti, reti, consorzi con altre scuole, …)

SCUOLA DELL’INFANZIA
La SCUOLA DELL’INFANZIA, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i
bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in
coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti
dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;
stare bene; essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire; sentirsi sicuri in un
ambiente sociale allargato; imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e
irripetibile; sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno,
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e
frustrazione, elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni;
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare,
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra
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proprietà, quantità, caratteristiche e fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi,
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo,
situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità
di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal
dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

ORGANIZZAZIONE ORARIA

L’organizzazione oraria delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto è la seguente:


A inizio e fine anno, quando non è attivo il servizio mensa:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00
INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
USCITA: dalle ore 12.00 alle ore 13.00



dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con servizio mensa)
INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00



il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 .
INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
USCITA: dalle ore 12.00 alle ore 13.00

I bambini anticipatari (coloro che compiono 3 anni nell’arco di tempo dal 1° Gennaio al 30
Aprile 2017) frequenteranno il solo turno antimeridiano, servizio mensa compreso, fino al
compimento del terzo anno d’età.
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Il PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE che comprende la scuola Primaria e la
scuola Secondaria di I grado, rappresenta un arco di tempo fondamentale nel quale si pongono
le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad
apprendere a scuola e lungo il corso della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
In questa prospettiva il nostro Istituto pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di
tutti gli alunni e di ciascuno di essi; concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo
alla frequenza; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno e li accompagna nell’elaborare il
senso della propria esperienza; promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

Il senso dell’esperienza educativa
Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa
assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni,
esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore
consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.
È proprio la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione in
discipline, a svolgere un fondamentale ruolo educativo e di orientamento mediante esperienze
didattiche aperte e stimolanti.
Essa infatti:

propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi;

favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie
emozioni e a gestirle;

promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il
proprio lavoro e nel portarlo a termine;

crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei;

guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società.
La consapevolezza dei cambiamenti che intervengono continuamente nella società e nella
scuola richiede la messa in atto di un rinnovato RAPPORTO DI CORRESPONSABILITÀ con le
famiglie. Pertanto la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti COSTRUITI DENTRO
UN PROGETTO EDUCATIVO CONDIVISO E CONTINUO.

L’alfabetizzazione culturale di base
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra
cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei
nuovi media. L’educazione plurilingue e interculturale, risorsa fondamentale per la
valorizzazione delle diversità, è dunque presupposto per l’inclusione sociale e per la
partecipazione democratica.
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La scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Offre
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 caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi,
ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
Nella scuola Secondaria di I grado vengono favorite una più approfondita
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale
per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai
valori della convivenza civile e del bene comune.

Cittadinanza e Costituzione
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente e che
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il
terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la
convivenza civile.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Accanto ai valori e alle
competenze inerenti la Cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la
prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana.
La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi.
La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo,
l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità.
È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando
al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo
privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.

L’ambiente di apprendimento
Una buona scuola primaria e secondaria di I grado si costituisce come un contesto idoneo
a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.
A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di
insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione formativa
senza pretesa di esaustività.

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti.

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non
diventino disuguaglianze.
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Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità. La scuola deve progettare e
realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare
attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana (immigrati “di prima generazione”) e
alunni nati in Italia (immigrati “di seconda generazione”) e all’integrazione degli alunni con
disabilità nelle scuole comuni.


Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di
nuove conoscenze.



Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, in quanto la dimensione
sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo.

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad
apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere
atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri
punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile
di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio.




Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio che, se ben organizzato, è la
modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel
pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso.

SCUOLA PRIMARIA

La SCUOLA PRIMARIA è strutturata in tre periodi didattici :
 Un primo anno, detto anche monoennio, teso ad assicurare un raccordo con la scuola
dell’Infanzia e il raggiungimento della strumentalità di base.
 Un primo biennio dove si promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un
primissimo livello di conoscenza metodologica di indagine indispensabile alla
comprensione del mondo che ci circonda.
 Un secondo biennio dove si favorisce la padronanza delle conoscenze, promosse
favorendo il passaggio dal “sapere comune” al “sapere scientifico”, facendo maturare le
capacità di autonomia, riflessione logica e studio individuale.
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ORGANIZZAZIONE ORARIA
L’organizzazione oraria della Scuola Primaria dell’Istituto è la seguente:

le classi 1a , 2a , 3a e 4a nel plesso di via Paganini a San Gavino Mle e la classe 1a B nel
plesso di via Calabria a Sardara osservano un’organizzazione oraria a tempo pieno con un
curricolo di 40 ore settimanali (di cui 5 ore di mensa) dal lunedì al venerdì:
INGRESSO: ore 8.25
USCITA:
ore 16.30

tutte le altre classi effettuano un orario complessivo di 29 ore settimanali (di cui un’ora
di potenziamento di matematica dalla classe 1a alla 4a e di francese nella classe 5a, e un’ora di
mensa), dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano nei seguenti giorni:
via Caddeo il mercoledì le classi 1^A - 5^A
il giovedì le classi 2^A – 2^B – 3^A– 3^B–4^A
via Fermi -

il lunedì le classi 2^A – 4^A - 5^A
il giovedì le classi 1^A – 3^ A

via Paganini via Calabria -

il mercoledì la classe 5^A
il mercoledì la classe 1^ A – 2^ A – 3^A – 4^A
il giovedì la classe 2^B – 3^B – 5^A – 5^B

INGRESSO: ore 8.25
INGRESSO: ore 8.25

USCITA: ore 13.30
USCITA: ore 17.30 (una volta alla settimana).

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

DISCIPLINA

Classe
1^

Classe
2^

Classe
3^ 4^

Classe
5^

Classe
1^ t.p.

Classe
2^ t.p.

Classe
3^t. p.

Classe
4^t. p.

ITALIANO

h7

h7

h7

h7

h9

h9

h9

h8

INGLESE

h1

h2

h3

h3

h1

h2

h3

h3

STORIA

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

GEOGRAFIA

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

MATEMATICA

h 5+1

h 5+1

h 5+1

h5

h7

h8

h8

h8

SCIENZE

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

TECNOLOGIA

h1

h1

h1

h1

h1

h1

h1

h1

MUSICA

h1

h1

h1

h1

h2

h1

h2

h2

ARTE E IMMAGINE

h2

h2

h1

h1

h2

h2

h2

h2

EDUC. MOTORIA

h2

h1

h1

h1

h2

h2

h1

h2
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FRANCESE

-

-

-

h1

-

-

-

-

RELIGIONE

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

h2

LABORATORIO

-

-

-

-

h3

h2

h1

h1

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è strutturata nei seguenti periodi didattici:

un biennio che prevede lo svolgimento delle attività d’insegnamento derivanti dagli
obiettivi specifici di apprendimento;

un anno finale e conclusivo per il completamento del percorso e per l’orientamento
(scelte dei percorsi formativi successivi).

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Il modello didattico organizzativo è così articolato:


il curricolo delle classi a tempo normale di San Gavino Mle e Sardara è di 30 ore
settimanali complessive, articolato dal lunedì al sabato:
INGRESSO: ore 8.25
USCITA:
ore 13.30

il curricolo delle classi a tempo prolungato solo per San Gavino Mle (3^C e 3^D) è di
34 ore settimanali complessive (più due ore di mensa) così articolato:
INGRESSO: ore 8.25
USCITA:
ore 13.30
(nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato)
USCITA:
ore 16.30
(nei giorni di martedì e venerdì)

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
DISCIPLINA
ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
INGLESE
FRANCESE
MATEMATICA
SCIENZE

TEMPO NORMALE
h6
h2
h2
h 3*
h2
h4
h2

TEMPO PROLUNGATO
h7
h3
h2
h3
h2
h6
h2
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TECNOLOGIA
MUSICA
ARTE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE CATTOLICA

h2
h2
h2
h2
h1

h2
h2
h2
h2
h1

*Solo per le classi 1e e 2e di San Gavino Monreale – Una delle tre ore dedicate
all’insegnamento della lingua inglese, vedrà la compresenza di due insegnanti (ora di
potenziamento).

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE
L’Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale ha voluto caratterizzare, a partire
dall'anno scolastico 2007/2008, la propria offerta formativa con l’inserimento di un piano di
studi ad indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I Grado. Gli alunni frequenteranno, in
aggiunta alle normali ore curricolari previste per il tempo normale e per il tempo prolungato, tre
ore di strumento musicale al pomeriggio .
Orario delle lezioni
LUNEDI'

dalle 14,30 alle 18,30

lezione individuale III

MARTEDI'

dalle 14,30 alle 18,30

lezione individuale II

MERCOLEDI'

dalle 14,30 alle 18,30

lezione individuale I

GIOVEDI'

dalle 14,30 alle 18,30

Musica d'insieme - classi II e III

VENERDI'

dalle 14,30 alle 16,30

Musica d'insieme - classe I

Gli alunni iscritti hanno la possibilità di studiare, nel corso del triennio, una delle quattro
specialità strumentali: pianoforte, violino, chitarra e clarinetto.
Per accedere al corso di strumento si deve sostenere, preliminarmente, una prova selettiva
orientativo-attitudinale, come previsto da D.M. 6 agosto 1999, n° 201.
www.icsangavino.gov.it/indirizzo-musicale.html
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DATI DELLA SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA MACHIAVELLI San Gavino Mle
SEZIONE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

DIVERS.ABILI

A

21

9

12

1

B

19

13

6

2

C

21

15

6

1

D

20

14

6

1

E

21

12

9

1

TOTALE

102

63

39

6

SEZIONE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

DIVERS.ABILI

A

19

9

10

1

B

22

9

13

C

20

10

10

D

20

8

12

E

21

8

13

TOTALE

102

44

58

VIA CALABRIA Sardara

1

2
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SCUOLA PRIMARIA
VIA CADDEO San Gavino Mle
CLASSE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

DIVERS.ABILI

DSA/BES

1^A

21

12

9

1

2^A

13

5

8

2^B

16

9

7

3^A

15

8

7

1

3^B

14

7

7

1

4^A

17

9

8

5^A

15

7

8

1

2

TOTALE

111

57

54

4

6

1

2

1

VIA FERMI San Gavino Mle
CLASSE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

1^A

17

7

10

2^A

16

4

12

3^A

19

7

12

4^A

20

9

11

5^A

16

6

10

TOTALE

88

33

55

DIVERS.ABILI

DSA/BES

1
1

1

1

DIVERS.ABILI

DSA/BES

VIA PAGANINI San Gavino Mle
CLASSE

N. ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

1^A-T.P.

25

16

9

2^A-T.P.

23

11

12

3^A-T.P

26

15

11

4^A-T.P

20

11

9

5^A.

18

10

8

1

1

TOTALE

112

63

49

1

1

DIVERS.ABILI

DSA/BES

VIA CALABRIA Sardara
CLASSE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

1^A

16

6

10

1^B-T.P.

22

15

7

2^A

17

10

7

2^B

17

8

9

3^A

19

8

11

3^B

16

8

8

4^A

20

10

10

1

18

5^A

14

5

9

1

5^B

15

5

10

1

TOTALE

156

75

81

1

2

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA FOSCOLO San Gavino Mle
CLASSE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

DIVERS.ABILI

DSA/BES

1^A

18

9

9

1^B

19

10

9

1^C

18

10

8

2

1^D

19

10

9

1

2^A

19

8

11

3

2^B

19

10

9

1

2^C

17

9

8

1

3^ A

19

11

8

3^ B

16

10

6

3^C-T.P.

15

10

5

3^D-T.P.

12

7

5

1

3^E

19

13

6

1

2

TOTALE

210

117

93

5

19

1

2

2
1

2
4

VIA CAMPANIA Sardara
CLASSE

N° ALUNNI

N° MASCHI

N° FEMMINE

DIVERS.ABILI

DSA/BES

1^A

16

9

7

1

1

1^B

16

9

7

1

2^A

21

15

6

2

2^B

21

13

8

1

3^A

12

4

8

3^B

12

7

5

TOTALE

98

55

41

1

3

3

7

19

TOTALE ALUNNI SAN GAVINO
ALUNNI

N° TOTALE

MASCHI

FEMMINE

SCUOLA DELLL’INFANZIA

102

63

39

SCUOLA PRIMARIA T.N.

217

100

117

SCUOLA PRIMARIA T.P.

94

53

41

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO T.N.

183

100

83

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO T.P.

27

17

10

TOTALE

623

333

290

TOTALE ALUNNI SARDARA
ALUNNI

N° TOTALE

MASCHI

FEMMINE

SCUOLA DELLL’INFANZIA

102

44

58

SCUOLA PRIMARIA T.N.

134

60

74

SCUOLA PRIMARIA T.P.

22

15

7

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

98

57

41

TOTALE

356

176

180

DATI GENERALI DELLE SCUOLE DI SAN GAVINO MONREALE
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI I GRADO

Alunni: 102

Alunni: 217+ 94 (T.P)

Alunni: 183+27(T.P)

Sezioni: 5

Classi: 17

Classi: 12

Docenti: 17 *

Docenti: 34 *

Docenti: 32 *

Collab. scolastici: 2

Collab. scolastici: 5

Collab. scolastici: 4

DATI GENERALI DELLE SCUOLE DI SARDARA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI I GRADO

Alunni: 102

Alunni: 134+ 22(T.P)

Alunni: 98

Sezioni: 5

Classi: 9

Classi: 6

Docenti: 13*

Docenti: 15 *

Docenti: 12*

Collab. scolastici: 2

Collab. scolastici: 2

Collab. scolastici: 2

* Alcuni docenti prestano servizio in più plessi

Alunni San Gavino Mle
Alunni Sardara
TOTALE ALUNNI ISTITUTO SAN GAVINO MLE

623
356
979
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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
I progetti presentati dai diversi ordini di scuola, svilupperanno delle tematiche comuni, così
come delineato nelle seguenti tre macro-aree che caratterizzano l’Istituto.

MACRO-AREA 1

MACRO-AREA 2

MACRO-AREA 3

L’ambiente
inteso
come
risorsa
naturalistica da proteggere e rimodulare
secondo una visione interculturale nel
rispetto dell’entità etico-sociale di diversi
popoli che si confrontano e si integrano in
un medesimo territorio.

Analisi della visione locale, regionale,
nazionale ed europea delle diversità e
della ricchezza interculturale tra
popoli. Scambi di stili di vita e ritmi
tra popoli.

Cittadinanza, legalità, diritti e doveri
di alunni e adulti.

PROGETTI EXTRACURRICOLARI

SCUOLA INFANZIA
TITOLO PROGETTO

FANTA … SCIENZA

REFERENTE

Urru Manuela Scuola Infanzia San Gavino Mle
Urru Maria Cristina Scuola Infanzia Sardara

DESTINATARI

Tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia di San Gavino Mle e Sardara (204 bb)

TEMATICA

AREA 1- AREA2-AREA3

COM PETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. Comunicazione in madre lingua.
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato-presente-futuro. Sperimenta schemi motori
nei giochi di gruppo e interagisce con gli altri. Utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni. Identifica alcune proprietà di oggetti e materiali, utilizza simboli per registrarle.

Eseguire esperimenti scientifici sulle proprietà dell’aria, osservare, descrivere, illustrare,
verbalizzare.

Da gennaio a maggio 2017 con laboratorio settimanale di due ore (il martedì per la Scuola
dell’infanzia di San Gavino e il venerdì per la Scuola dell’infanzia di Sardara).
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PROGETTO

ART.1 DIRITU A SA LINGUA SARDA (L. 482 lingue minoritarie)

ORDINE DI SCUOLA

5 SEZIONI SCUOLA INFANZIA E 5 CLASSI SCUOLA PRIMARIA Sardara

SCUOLA PRIMARIA
TITOLO PROGETTO

ALL TOGETHER NOW! 4ever

REFERENTE

Massimiliano Cau

DESTINATARI

Alunni classi 1^ A - 4^ A - 5^ A San Gavino Mle via Paganini

TEMATICA

AREA 2 integrazione: “Analisi della visione locale, regionale, nazionale ed europea delle
diversità e della ricchezza interculturale tra popoli. Scambi di stili di vita e ritmi tra popoli”

.

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza digitale,
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione.
Divenire consapevoli che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza;
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e
dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo,
a partire dall’attività di studio
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo,
culturale e sociale in cui vengono applicate
Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé,
rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle
regole per la convivenza sociale e rispettarle. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori
della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in
grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto;
valutare alternative, prendere decisioni
Assumere e portare a termine compiti e iniziative
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving
Eseguire, da soli e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.
Produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
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ATTIVITÀ

TEMPI

Attività di recitazione, canto (in italiano e inglese), coreografie (classi scuola primaria) e
suono (strumentisti secondaria e IED coordinati dal docente Cau) in preparazione allo
Spettacolo di Fine Anno “ALL TOGETHER NOW! 4ever” che si svolgerà presumibilmente a
fine maggio 2017.

Predisposizione di canti, brani strumentali e coreografie nel periodo Gennaio – Maggio 2017.

TITOLO PROGETTO

SA MATA SPANTOSA PO SA PAXI IN SA TERRA

REFERENTE

Pascalis Maria Rita

DESTINATARI

2^A ( 23 alunni) via Paganini San Gavino Monreale

TEMATICA

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

AREA 3 cittadinanza

Comunicare nella madrelingua; acquisire consapevolezza ed espressione culturale; acquisire
competenze sociali e civiche; imparare a imparare;sviluppare senso di iniziativa e
imprenditorialità;

Appropriarsi di mezzi espressivi idonei alla crescita e alla formazione della personalità;
favorire la socializzazione e la comunicazione; sviluppare le capacità comunicative, espressive
e creative sperimentando linguaggi diversi; sviluppare le abilità linguistiche di base in lingua
sarda e italiana; favorire l’acquisizione di sicurezza di base, autonomia, iniziativa personale,
autostima, capacità di collaborazione, rispetto dell’altro e delle regole; prevenire il disagio e la
dispersione scolastica, soprattutto in soggetti con difficoltà relazionale.

Attività di ascolto, memorizzazione, produzione e costruzione di situazioni dialogiche in
lingua sarda; utilizzo del linguaggio corporeo e motorio ( mimico-gestuale, ritmico-musicale)
per comunicare ed esprimere stati d’animo,interpretare ruoli, drammatizzare brevi storie,
realizzare brani musicali e semplici balli. Apertura di un laboratorio basato su attività
manipolativo- espressive, durante il quale gli alunni costruiranno parti di scenografia per lo
spettacolo; preparazione e realizzazione della rappresentazione di fine anno scolastico.

Durante tutto l’anno in orario scolastico: si utilizzeranno le ore curricolari e laboratori ali.

TITOLO PROGETTO

ANIMAZIONE TEATRALE

REFERENTE

Piras Maria Antonietta

DESTINATARI

classe 5^A San Gavino Mle di via Caddeo

TEMATICA

Area 2

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua; consapevolezza ed espressione culturale; imparare ad
imparare.

23

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Migliorare il livello di socializzazione e riuscire ad attenersi al rispetto delle regole. Migliorare
la capacità di espressione. Favorire l’espressione individuale e di gruppo. Padroneggiare
strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale.

ATTIVITÀ

Presentazione di proposte tra cui scegliere il il lavoro da portare avanti; realizzazione del
copione per assegnazione parti, scelta canzoni, preparazione scenografie e costumi.

TEMPI

Gennaio-Giugno, con un rientro pomeridiano settimanale di due ore.

TITOLO PROGETTO

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: CIBO E INTEGRAZIONE”

REFERENTE

Susanna Montisci

DESTINATARI

2aA e 2aB Primaria di SARDARA

TEMATICA

Area 1 - Ambiente

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Competenze in madrelingua. Competenze in lingua straniera. Competenze digitali. Imparare a
imparare. Competenze sociali e civiche.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

Seguire un dialogo, una conversazione o una spiegazione ed intervenire pertinentemente.
Produrre testi connessi a situazioni vissute rispettando l’ordine cronologico.
Assumere comportamenti corretti e avere consapevolezza delle regole da rispettare.
Legge parole e semplici frasi in lingua inglese con l’aiuto di immagini.
Osservare, descrivere, confrontare e correlare elementi della realtà circostante.
Utilizzare semplici strumenti informatici per l’apprendimento.
Eseguire in gruppo semplici brani vocali.
Produrre immagini con materiali e tecniche adeguate.

Il progetto AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA costituisce un percorso istruttivo e
multidisciplinare, utile per comprendere e comparare le abitudini alimentari della Sardegna
con quelle del mondo arabo, del mondo anglosassone e di Cuba. I bambini saranno coinvolti
in attività laboratoriali e uscite didattiche sul territorio in cui potranno osservare, conoscere e
apprezzare alimenti della tradizione locale e non per valorizzarli e preservarli.

Il progetto dovrebbe essere realizzato in un arco temporale compreso fra il mese di novembre
2016 e il 10 giugno 2017

TITOLO PROGETTO

CRESCENDO

REFERENTE

Rosanna Olla

DESTINATARI

Alunni classi 1^ B Sardara
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TEMATICA

Area 3 Cittadinanza
Pratica e studio della musica

COM PETENZE CHIAVE
EUROPEE

Consapevolezza ed espressione culturale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Esplorare e discriminare eventi sonori del punto di vista spaziale e in riferimento alla loro
fonte; esplorare diverse possibilità espressive della voce; eseguire combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche in base a schemi elementari; eseguire individualmente e
collettivamente semplici brani vocali e strumentali.

ATTIVITÀ

Il maestro Marco Meloni attraverso attività laboratoriali, da svolgere nell’aula di musica,
darà modo agli alunni di sentire e produrre paesaggi sonori, dipingere la musica, incontrare
gli strumenti musicali, fare esplorazioni musicali.

TEMPI

14 incontri di un’ora e trenta minuti in orario curricolare da gennaio a maggio.

TITOLO PROGETTO

“MONUMENTI APERTI 2017 - IL MUSEO VILLA ABBAS”

REFERENTE

Vinci Gianluigi

DESTINATARI

Le classi quinte (A e B) della scuola primaria di SARDARA

TEMATICA

Area 1 AMBIENTE (Conoscere tradizioni culturali, valorizzare risorse del territorio).

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche;
consapevolezza ed espressione culturale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Conoscere le popolazioni antiche del territorio; promuovere la partecipazione a percorsi
culturali; conoscere l’ambiente museo e suo allestimento; saper realizzare manufatti in
ceramica e riconoscere varie tipologie appartenenti a diverse culture.

ATTIVITÀ

Studio e confronto dei manufatti museali; laboratorio di ceramica (extracurricolare); viaggio
d’istruzione a Tharros, visita al museo di Cabras, visita guidata al museo archeologico di
Cagliari, preparazione di testi e immagini per la partecipazione a “Monumenti Aperti” presso
il museo “Villa Abbas” di Sardara.

TEMPI

Da gennaio a maggio 2017 ( Nelle giornate dedicate a “Monumenti Aperti” gli alunni
presenteranno , come guida al pubblico, il locale museo archeologico “Villa Abbas”
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TITOLO PROGETTO

CUSTODI DEL NOSTRO PATRIMONIO MONUMENTALE
“ Monumenti Aperti 2017”

REFERENTE

Melis Rita

DESTINATARI

Alunni tutor e alunni che necessitano di strategie inclusive speciali delle classi terze B-C-D-E
Scuola Secondaria di I grado di San Gavino Mle

TEMATICA

Area 3 Cittadinanza
Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica.

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Comunicare nella lingua madre.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

TITOLO PROGETTO

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio, nella realizzazione di
giochi o di prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e metterli in relazione con i fenomeni storici studiati.

Progetto di “peer education” e inclusione mediato da laboratori e ricerche in archivio storico,
educazione alla tutela del patrimonio culturale e monumentale del territorio, presidio al
convento di Santa Lucia per le giornate di Monumenti Aperti.

Secondo quadrimestre.

EDUCAZIONE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E
ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI SARDARA – Verso Monumenti aperti 2017

REFERENTE
Canargiu Giovanni, Loi Roberta, Sergi Maria

DESTINATARI

Gruppi di alunni di classi diverse della Secondaria di I grado di Sardara

TEMATICA

Area 3

COM PETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione
culturale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti. Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio
e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.). Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. Conosce aspetti e processi essenziali della
storia del suo ambiente. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende
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della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione
consapevole.

ATTIVITÀ

Formazione teorica che prevede l’analisi di alcuni elementi della Storia della Sardegna, Storia
della Città di Sardara, definizione del concetto di Bene Culturale, caratteristiche dei principali
monumenti sardaresi e dell’urbanistica storica. Formazione pratica, partendo dalla
elaborazione delle informazioni scaturite dalla ricerca sulle fonti bibliografiche, si passa ai
sopralluoghi presso i monumenti, costruendo gli itinerari storico-artistici in vista della visita
guidata dei Monumenti Aperti.

TEMPI

Dal mese di novembre 2016 a maggio 2017

TITOLO PROGETTO

ORIENTAMENTO E RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO GEOGRAFICO

REFERENTE

Loi Roberta, Scalas Tiziana, Nico Emanuele

DESTINATARI

Alunni classi 1aA e 1aB Sardara

TEMATICA

Area 1 Ambiente

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro utilizzando varie fonti in funzione dei
tempi disponibili , delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: progettare, elaborare progetti utilizzando le
conoscenze apprese, valutando vincoli e possibilità esistenti, verificando risultati raggiunti.
Competenza nella madre lingua e digitale:comunicare, comprendere e rappresentare messaggi
di genere e di complessità diverse attraverso i diversi linguaggi e mediante diversi supporti.
Competenze sociali e civiche: collaborare, partecipare e interagire nel gruppo rispettando i
diversi punti di vista e ruoli altrui, agire in modo responsabile, attivo,rispettando le regole.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Conoscere e confrontare i diversi tipi di carte di diverse scale in base a punti di riferimento
fissi.
Introduzione del concetto che la mappa è una rappresentazione della realtà.
Utilizzare opportunamente strumenti tradizionali ( carte, grafici, immagini,ecc…) e innovativi
per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Consolidare il concetto di spazio geografico a partire dalla realtà territoriale locale.
Orientare una carta di un luogo noto in base ai punti cardinali con l’utilizzo della bussola.

ATTIVITÀ

L’attività, strettamente correlata con la Programmazione annuale didattica di diverse discipline
e alla tematica del Curricolo verticale, sarà divisa in due parti:
a) la prima sarà dedicata alla lettura delle mappe, simboli, colori ,scale di riduzione, il rilievo;
b) la seconda sarà dedicata a compiti di orientamento in situazioni concrete (dare e ricevere
informazioni, attuare percorsi con le mappe, pianificare percorsi).

TEMPI

12 incontri di 2 ore ciascuno distribuiti nell’arco dei mesi di MARZO,APRILE, MAGGIO
2017 , in orario pomeridiano

TITOLO PROGETTO

GIOCHI MATEMATICI

REFERENTE

Floris Corrado, Pusceddu Angela
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DESTINATARI

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Sardara e di San Gavino Mle

TEMATICA

Area 3 Cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Competenza matematica

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Riconosce
e rappresenta forme del piano e dello spazio. Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i
più comuni strumenti di misura. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici. Riesce a risolvere facili problemi di contenuti. Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici, che ha imparato ad utilizzare, siano utili per operare nella realtà.
Esercitazione in classe con i ragazzi iscritti ai “Giochi d’autunno” e ai “Campionati
internazionali”. Eventualmente, in prossimità delle gare nazionali, verrà organizzata una
sessione di allenamento di 2 ore pomeridiane a cura dei docenti responsabili.
Secondo la programmazione di classe di ciascun docente.

TITOLO PROGETTO

INTERCULTURAL “SKILLS”

REFERENTE

Boi Rossana

DESTINATARI

Gruppo trasversale seconde classi della Scuola Secondaria di I grado di San Gavino Mle

TEMATICA

Area 2 Integrazione

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicare per interagire; competenze sociali e civiche; competenza digitale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Relazionarsi con l’altro acquisendo e interpretando l’informazione in lingua madre e in lingua
inglese; relazionarsi con l’altro comunicando con l’uso di diversi linguaggi e supporti;
rapportarsi alla realtà naturale e sociale: collaborando e partecipando; agendo in modo
autonomo e responsabile; sviluppando modalità di rispetto verso il pensiero altrui; esprimendo
riflessioni sui valori della convivenza.

Partecipazione a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari
e pertinenti in lingua madre e semplici messaggi in lingua inglese, realizzando dialoghi e
sintesi.
ATTIVITÀ

TEMPI

Esplorazione di realtà sociali e ambientali nuove, attraverso i racconti e le interrelazioni tra
pari e con ragazzi stranieri.
Letture e attività partecipate, percorsi formativi con tecniche cooperative learning per il
recupero del senso di appartenenza al territorio, bisogno di concretezza e partecipazione alle
problematiche socio-culturali.
Realizzazione di attività collettive con studenti di altri ordini scolastici (

Tutto l’anno a partire da novembre.
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TITOLO PROGETTO

INTERCULTURAL “AL DI LA’ DEL MARE”

REFERENTE

Aresu Caterina

DESTINATARI

Gruppo trasversale seconde classi della Scuola Secondaria di I grado di San Gavino Mle

TEMATICA

Area 2 Integrazione

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

Comunicare per interagire; competenze sociali e civiche; competenza digitale, competenze
grafiche e creative; competenze interlinguistiche verbali e non verbali; competenze
interculturali.

Relazionarsi con l’altro acquisendo e interpretando l’informazione tramite l’uso del linguaggio
visuale. Relazionarsi con l’altro comunicando con l’uso di diversi linguaggi e supporti;
rapportarsi alla realtà naturale, sociale e storica: collaborando e partecipando; agendo in modo
autonomo e responsabile; sviluppando modalità di rispetto e raffronto tra realtà differenti;
esprimendo riflessioni sui valori della convivenza, delle similitudini e diversità attraverso il
linguaggio dell’arte.

Partecipazione a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari
e pertinenti in lingua madre e attraverso il linguaggio delle immagini.
Esplorazione di realtà sociali attraverso i racconti legati al mito della figura femminile vista
come “Dea Mater”.
Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e una maggiore partecipazione alle
problematiche socio-culturali.
Realizzazione di attività collettive con studenti di altri ordini scolastici.

Tutto l’anno a partire da novembre.

PROGETTO

SA DIE DE SA SARDIGNA

DESTINATARI

CLASSE 3^ B San Gavino Mle CLASSI 3^A 3^B Sardara
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTI CURRICOLARI
SCUOLA INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
TITOLO PROGETTO

IL NATALE PER LA PACE

REFERENTE

Sogus Maria Rita, Atzeni Anna Maria, Sanna Anna Grazia, Sedda Maria Pina

DESTINATARI

Cinquenni della scuola dell’infanzia di San Gavino Mle/Sardara
Tutte le classi della scuola primaria di San Gavino Mle/Sardara
È invitata a partecipare la Scuola Secondaria di Primo Grado di San Gavino Mle

29

TEMATICA

AREA 3 Cittadinanza, legalità, diritti e doveri di adulti e bambini
AREA 2 Analisi della visione locale, regionale, nazionale ed europea delle diversità
e della ricchezza interculturale tra popoli. Scambi tra stili di vita e ritmi tra popoli

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Consapevolezza ed espressione culturale; competenze sociali e civiche

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

1)
2)

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza
umana la giustizia e la carità

Sviluppare sentimenti di accoglienza, comprensione e solidarietà verso le persone vicine e gli
extracomunitari presenti nell’ambiente sociale, attraverso la conoscenza dei brani musicali del
Natale. Attività che si svolgeranno per la realizzazione del “ Concerto Natalizio” delle classi
riunite
Novembre- Dicembre.

SCUOLA PRIMARIA
TITOLO PROGETTO

MILLE VOCI … UN SOLO CUORE!!! 2.0

REFERENTE

Anna Rita Piras

DESTINATARI

17 CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA di San Gavino Mle
(7 di via Caddeo. 5 di via Fermi e 5 di via Paganini) per un totale di circa 320 alunni.

TEMATICA

Area 2: Progetto volto particolarmente all’inclusione e all’integrazione

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicare nella madrelingua; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; senso di
iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Utilizzare la voce per comunicare. Acquisire una coscienza critica utile all’analisi delle
tematiche e dei contenuti presi in esame. Acquisire la capacità di cooperazione.
Imparare ad accogliere e saper rispettare e interagire con la diversità.
Acquisire la capacità di essere un supporto, un aiuto verso chi ha bisogno. Acquisire la
consapevolezza di essere una risorsa utile per la costruzione del gruppo. Assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli, comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
Saper eseguire brani corali appartenenti a generi diversi e alla tradizione sarda.

ATTIVITÀ

Riflessione su una tematica specifica (quest’anno si parla di Uguaglianza-DiversitàAppartenenza) e rielaborazione in chiave musicale di vari brani legati alla discografia italiana
e alla tradizione sarda. Produzione di un brano inedito con scrittura del testo e della partitura
musicale e conseguente registrazione. Concerto finale dell’intera Scuola Primaria di San
Gavino Monreale.

TEMPI

L’attività con le classi partirà a fine gennaio e terminerà con il concerto finale che avrà luogo
in data 1° giugno in orario serale e notturno.
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TITOLO PROGETTO

IL MAGICO MONDO DI ROALD DAHL

REFERENTE

Cherchi Daniela, Pascalis Maria Rita

DESTINATARI

TEMATICA

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

2^A ( 23 alunni) via Paganini San Gavino Monreale
2^A (16 alunni) via Fermi San Gavino Monreale
2^A (13 alunni); 2^B (16 alunni) via Caddeo San Gavino Monreale
2^A ( 17 alunni); 2^B ( 17 alunni) via Calabria Sardara
(102 alunni)
AREA 2 integrazione

Comunicare nella madrelingua; acquisire consapevolezza ed espressione culturale; acquisire
competenze sociali e civiche; imparare a imparare; sviluppare senso di iniziativa e
imprenditorialità.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Stimolare l’interesse degli alunni verso la lettura in maniera piacevole, accattivante, gioiosa,
giocosa e coinvolgente.
Far scaturire il bisogno di leggere spontaneamente e di far sì che i bambini diventino
appassionati lettori.
Saper ascoltare, leggere a voce alta ai compagni, modificando l’espressione e le emozioni,
con empatia e complicità.
Migliorare la dizione, ampliare il lessico.
Favorire la socializzazione, lo sviluppo di capacità creative, l'autonomia, l'iniziativa
personale, la sicurezza di base, il rispetto dell'altro e delle regole.

ATTIVITÀ

Il progetto prevede un percorso di animazione alla lettura in cui:
 l’alunno ascolta l’insegnante che legge, legge ai compagni;
 Si realizzano percorsi di animazione alla lettura con caccia al tesoro, giochi di
squadra, attività di orienteering, proposti dall’insegnanti e organizzati da gruppi di
bambini
 Si allestisce un angolo per la biblioteca per imparare l’importanza della
condivisione, il rispetto di ciò che non è nostro e la ricchezza del mettere le cose
insieme
 Si producono lavori individuali e collettivi ispirati dai libri letti
 Si visita la biblioteca comunale
 Si visiona al cinema il film “ Il gigante gentile di Roald Dah

TEMPI

Durante tutto l’anno in orario scolastico: si utilizzeranno le ore curricolari e, dove presenti,
quelle laboratoriali

TITOLO PROGETTO

“OLTRE L’ALFABETO E I NUMERI … ALLEGRAMENTE A SCUOLA !!!”

REFERENTE

Tutte le docenti del plesso: Agri, Cambera, Corsi Cancedda, Cruccu, Curreli,
Menicucci,Manca, Sogus, Pinna,Perda, Sedda.

DESTINATARI

5 CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI San Gavino Mle via Fermi

TEMATICA

Area 2
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COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

Attraverso il teatro, la musica e il movimento si favoriranno i processi di integrazione,
inclusione, socializzazione, empatia tra tutti gli alunni del plesso.

Migliorare le relazioni tra coetanei.
Collaborare per un fine comune.
Sviluppare atteggiamenti di coraggio e di autostima
Lavorare tutti insieme allegramente.
Canti corali con l’esperta esterna;
drammatizzazione, coreografie, recitazione.
Tutto l’anno scolastico.

TITOLO PROGETTO

“FESTA DELL’AUTUNNO E DEL COLORE!!!”

REFERENTE

Tutte le docenti del plesso: Agri, Cambera, Corsi Cancedda, Cruccu, Curreli,
Menicucci,Manca, Sogus, Pinna,Perda, Sedda.

DESTINATARI

5 CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI San Gavino Mle via Fermi

TEMATICA

Area 2 AMBIENTE E TRADIZIONI

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Attraverso i cinque sensi si favorirà la conoscenza delle tradizioni, del proprio ambiente e
dell’espressività anche attraverso il colore.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Migliorare le relazioni tra coetanei.
Collaborare per un fine comune.
Lavorare tutti insieme per un fine comune.

ATTIVITÀ

Merenda condivisa con frutti di stagione.
Inaugurazione del murale realizzato in una parete della scuola di via Fermi da alcuni artisti e
dagli alunni.

TEMPI

Mese di novembre.

TITOLO PROGETTO

“LE MANI IN PASTA!!!”

REFERENTE

Agri, Cambera, Corsi, Cancedda, Cruccu, Curreli, Menicucci, Pinna.

DESTINATARI

Tutti gli alunni della scuola primaria di via Fermi San Gavino Mle

TEMATICA

Area 1- Area 2- Area 3

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Conoscere, custodire, tramandare l’arte della panificazione artigianale del nostro territorio.
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TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

Il pane come simbolo di socializzazione, collaborazione, solidarietà e condivisione.

Conoscere e confrontare i diversi tipi di farina; preparazione dell’impasto e preparazione dei
panetti di pane; la lievitazione; la cottura nel forno a legna.

Una mattina (in data da destinarsi).

TITOLO PROGETTO

“L’ECOLOGIA A SCUOLA”

REFERENTE

Agri, Cambera, Corsi, Cancedda, Cruccu, Curreli, Menicucci, Pinna.

DESTINATARI

Tutti gli alunni della scuola primaria di via Fermi San Gavino Mle

TEMATICA

Area 1 Il rispetto dell’ambiente

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ATTIVITÀ

TEMPI

Sviluppare negli alunni il rispetto e l’amore per le piante e gli animali del nostro territorio.

Conoscere i diversi tipi di interazione tra gli animali e l’ambiente.

Gli alunni seguiranno una o più lezioni con il personale dell’Ente Foreste che spiegheranno
l’importanza e la tutela della flora e della fauna per la salvaguardia del territorio.

Una o più giornate (in data da destinarsi).

TITOLO PROGETTO

“SCOPRIA … AMO SARDARA: LE TRADIZIONI LOCALI”

REFERENTE

Vinci Gianluigi

DESTINATARI

Tutti gli alunni della scuola primaria di Sardara

TEMATICA

Area 1 AMBIENTE (valorizzazione delle tradizioni culturali locali).

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche;
consapevolezza ed espressione culturale.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Avviare gli alunni alla conoscenza del paese, delle sue tradizioni e della cultura locale.
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ATTIVITÀ

Ricerca e ricostruzione delle tradizioni del passato; elaborazioni e rappresentazioni legate agli
usi e costumi locali.

TEMPI

Da gennaio a maggio 2017

TITOLO PROGETTO

STORIA SARDA A SCUOLA

REFERENTE

Dedoni Iole

DESTINATARI

Alunni classi 5^ A - 5^ B Sardara

TEMATICA

Area 3 Cittadinanza

COM PETENZE CHIAVE
EUROPEE

Consapevolezza ed espressione culturale; competenze sociali e civiche.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti , anche con lo scopo di costruire un quadro di civiltà.

ATTIVITÀ

Lettura di un documento di storia sarda redatto da specialisti. Ricerca e sviluppo degli
argomenti trattati in relazione al programma di storia curricolare .

TEMPI

2° quadrimestre

TITOLO PROGETTO

“EVVIVA LA PRIMAVERA”

REFERENTE

Pascalis Maria Rita

DESTINATARI

Tutti gli alunni delle classi del plesso di via Paganini San Gavino Mle

TEMATICA

AREA 1 ambiente – AREA 2 integrazione - AREA 3 cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Acquisire competenze sociali e civiche; imparare a imparare; sviluppare capacità di iniziativa e
imprenditorialità; acquisire abilità in situazioni di apprendimento gratificanti e operative.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Favorire la socializzazione e la comunicazione; sviluppare capacità comunicative, espressive e
creative sperimentando linguaggi diversi, capacità di collaborazione e condivisione, rispetto
dell’altro e delle regole

ATTIVITÀ

Attività di memorizzazione, produzione di poesie, filastrocche e brevi racconti; utilizzo del
linguaggio mimico-gestuale e ritmico-musicale; realizzare brani musicali e semplici balli.
Apertura di un laboratorio basato su attività manipolativo-creativo; organizzazione di una
giornata conclusiva di festa.
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TEMPI

Dal 20 al 24 marzo .

PROGETTO

ABILITA’ MOTORIE
G.S.S. (GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI)

ORDINE DI SCUOLA

PRIMARIA: DALLA CLASSE 1a ALLA 4a DI San Gavino Mle

PROGETTO

ABILITA’ MOTORIE
G.S.S. (GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI)

DESTINATARI

SCUOLA PRIMARIA: DI Sardara

PROGETTO

IL NUOTO A SCUOLA, UN’OPPORTUNITA’ PER TUTTI

ORDINE DI SCUOLA

PRIMARIA , CLASSI 3^A- 3^A- 4^A- Sardara

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PROGETTO

CLASSE SUPER

ORDINE DI SCUOLA

SCUOLA INFANZIA ( 3° ANNO), PRIMARIA (5e CLASSI),
SECONDARIA DI I GRADO DI San Gavino Mle e Sardara

PROGETTO

L’INDAGINE SCIENTIFICA: UNO STRUMENTO
INDISPENSABILE PER CAPIRE LA NOSTRA REALTA’

ORDINE DI SCUOLA

ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO DI San Gavino Mle e Sardara

PROGETTO

SALUTE … MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE

ORDINE DI SCUOLA

ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO DI San Gavino Mle e Sardara

PROGETTO

LA NOSTRA FESTA DI PRIMAVERA

ORDINE DI SCUOLA

TUTTE LE CLASSI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI San Gavino Mle
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PROGETTI PON - FSE
Per i seguenti progetti è stato richiesto il finanziamento PON-FSE 2014/2020

SCUOLA PRIMARIA
 “Mille voci … un solo cuore” - gruppo misto classi via Caddeo San Gavino Mle
 “Abilità motorie” - gruppo misto classi quinte San Gavino Mle
 “Abilità motorie” - gruppo misto classi quinte Sardara
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 “Raccontami nonno”- gruppo misto classi prime San Gavino Mle
 “Interpreto il testo Lianora” - gruppo trasversale seconde San Gavino Mle
 “Il binomio del futuro: l’inglese e le nuove tecnologie” - Classi terze dell’Istituto
Comprensivo San Gavino Mle
 “Sardara in un click” - Classi terze Sardara.

PROGETTI CURRICOLO VERTICALE
In attuazione del curricolo verticale saranno realizzati tre progetti, inerenti le tematiche delle tre
macro aree, che coinvolgeranno tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici:
MACRO-AREA 1 “UN, DUE, TRE ... TERRA!” - Scuola infanzia (primo anno), scuola
primaria (classi terze), secondaria di I grado (classi prime)

TITOLO PROGETTO

“Vorrei una legge che …”

REFERENTE

Sisinnio Orrù

DESTINATARI

Classi Prime Scuola Secondaria - Classi Terze Scuola Primaria
Scuola Infanzia ( primo anno) di SAN GAVINO MLE SARDARA

TEMATICA

Area 1 - Ambiente

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Imparare ad imparare
Competenza digitale
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale
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TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito;
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.

ATTIVITÀ

Discussione preliminare in classe per individuare un tema in ambito di difesa e tutela
dell’ambiente che meriti un intervento legislativo per la sua valenza generale.
Procedere alla raccolta delle idee che possano incidere positivamente per la soluzione del
problema.
Individuazione della forma materiale con cui concretizzare il progetto di legge.
Elaborazione del materiale prodotto singolarmente o per piccoli gruppi nella forma scelta per
la stesura della legge

TEMPI

Novembre 2016 – maggio 2017

Le schede di sintesi dei progetti verranno inserite successivamente.
MACRO-AREA 2 “POPOLI A CONFRONTO” - Scuola infanzia (secondo anno), scuola
primaria (classi quarte), secondaria di I grado (classi seconde)
MACRO-AREA 3 “VIAGGIO IN … TERZA CLASSE” - Scuola infanzia (terzo anno), scuola
primaria (classi quinte), secondaria di I grado (classi terze).

Nella scuola primaria le classi prime e seconde realizzeranno una progettazione a classi parallele:
CLASSI PRIME - MACRO-AREA 1 “NONNO PERCHE’ E I SEGRETI DELLA NATURA”
CLASSI SECONDE - MACRO-AREA 2 “IL MAGICO MONDO DI ROALD DAHL”.
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano, per alunni e docenti (e in alcuni
casi anche per i collaboratori scolastici), un’occasione di completamento e arricchimento degli
obiettivi e dei contenuti previsti nella programmazione didattica. Rientrano in questo capitolo
tutte le uscite delle sezioni e delle classi per effettuare delle visite nell'ambito del territorio:
comunale, regionale, nazionale ed europeo.
Le uscite didattiche comprese nel territorio comunale che non comportano l’utilizzo dei
mezzi di trasporto possono essere svolte, quando gli insegnanti lo ritengono opportuno,
all'interno del normale orario scolastico, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico, previa
autorizzazione scritta da parte dei genitori.
Le visite guidate e viaggi d'istruzione devono essere indicati nella programmazione
didattica.
Per i viaggi che comportano la necessità di utilizzo di mezzi di trasporto e di stanziamenti
finanziari, le modalità sono le seguenti:

per la Scuola dell’Infanzia sono consentite visite guidate nell’ambito dell’orario
scolastico entro il territorio del comune o in località non eccessivamente distanti;


per la Scuola Primaria è prevista una visita guidata per tutte le classi


per la Scuola Secondaria di I grado, ciascun Consiglio di Classe progetterà, se
riterrà opportuno, visite guidate e viaggi d’istruzione.
Sarà possibile effettuare ulteriori visite guidate, sulla base delle proposte e dei progetti che
perverranno durante il corso dell’anno scolastico, previa approvazione dei Consigli di
intersezione, di interclasse, dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DESTINATARI

SEZIONI COINVOLTE

102 bambini di Sardara
100 bambini di San Gavino Mle

A – B – C – D – E Scuola Infanzia Sardara
A – B – C – D – E Scuola Infanzia San Gavino Mle

DESTINAZIONE

DATA

DECIMOMANNU
Base Aeronautica Decimomannu

19-05-2017 SARDARA
24-05-2017 SAN GAVINO MLE
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SCUOLA PRIMARIA
DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

21 ALUNNI

1^A VIA CADDEO SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

SIAMANNA
Fattoria didattica Su Grabiolu

09/05/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

29 ALUNNI

2^A - 2^B VIA CADDEO SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

SIDDI
Museo ornitologico e parco sa Fogaia

___/___/____

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

29 ALUNNI

3^A – 3^ B VIA CADDEO SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

BARUMINI
Sito nuragico

20/04/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

17 ALUNNI

4^A VIA CADDEO SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

NORA-PULA

09/05//2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

15 ALUNNI

5^A VIA CADDEO SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE
ABBASANTA
Nuraghe Losa, Santa Cristina

DATA
02 /05/2017
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DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

56 ALUNNI

1^A – 2^A VIA FERMI, 1^A VIA PAGANINI
SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

SANLURI STATO
Fattoria didattica “Su Stai”

02/05/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

19 ALUNNI

3^A VIA FERMI SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

TUILI
Sardegna in miniatura

Prima decade di maggio

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

36 ALUNNI

4^A -5^A VIA FERMI SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

PULA-NORA
Visita al museo e alle rovine punico-romane

Prima settimana di maggio

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

23 ALUNNI

2^A VIA PAGANINI SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

SIDDI
“Museo Ornitologico” e “Parco Sa Fogaia”

18/04/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

26 ALUNNI

3^A VIA PAGANINI SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE
TUILI
Parco Sardegna in miniatura

DATA
05/05/2017
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DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

38 ALUNNI

4^A-5^A VIA PAGANINI SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

BOSA
Visita alla città fluviale

12/04/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

38 ALUNNI

1^A -1^B SARDARA

DESTINAZIONE

DATA

SANLURI STATO
Fattoria didattica

10/05/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

34 ALUNNI

2^A-2^B SARDARA

DESTINAZIONE
DATA
VILLACIDRO-SANGAVINO
Oleificio f.lli Serra a Villacidro
Azienda zafferano San Gavino Mle

07/11/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

35 ALUNNI

3^A–3^B SARDARA

DESTINAZIONE
DATA
MASULLAS-MONTE ARCI
Visita al geo-museo Monte Arci;
escursione al parco dell’ossidiana” Conca e Cannas”

09/05/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

20 ALUNNI

4^A SARDARA

DESTINAZIONE
CAGLIARI
Museo archeologico nazionale
DESTINAZIONE
ISILI-SERRI
Museo del rame e della tessitura
Santuario nuragico Santa Vittoria

DATA
04/04/2017

DATA
02/05/2017
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DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

29 ALUNNI

5^A - 5^B SARDARA

DESTINAZIONE

DATA

SELARGIUS

01/12/2016

DESTINAZIONE

DATA

CABRAS- THARROS
Museo e area archeologica

24/04/2017

DESTINAZIONE

DATA

CAGLIARI

12/05/2017

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

74 ALUNNI

TUTTE LE CLASSI 1e SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE
SERRI-ORROLI e/o SEULO

DATA
MARZO O APRILE 2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

32 ALUNNI

1a A 1a B SARDARA

DESTINAZIONE

DATA

CAGLIARI E CARBONIA
CAGLIARI CC

APRILE O MAGGIO 2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

20 ALUNNI

GRUPPO CLASSI 2e -SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

EDIMBURGO

APRILE 2017
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DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

35 ALUNNI

GRUPPI CLASSI SECONDE SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE

DATA

SPAGNA-BARCELLONA

APRILE 2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

42 ALUNNI

2a A 2a B SARDARA

DESTINAZIONE

DATA

ALGHERO

04-05/05/2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

75 ALUNNI

TUTTE LE CLASSI TERZE SAN GAVINO Mle

DESTINAZIONE
BERLINO
I luoghi del libro Berlin di Fabio Geda

DATA
MARZO - APRILE 2017

DESTINATARI

CLASSI COINVOLTE

24 ALUNNI

3a A 3a B SARDARA

DESTINAZIONE

DATA

BERLINO O ROMANIA

MARZO O APRILE 2017
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ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico
SUSANNA ONNIS

1° Collaboratore vicario
GIANNI ARESU

2° Collaboratore vicario
CLAUDIA COLLU

RESPONSABILI DI PLESSO
PLESSO

DOCENTE

Scuola Infanzia San Gavino

Manuela Urru

Scuola Infanzia Sardara

Paola Garau

Scuola Primaria Via Caddeo

Claudia Collu

Scuola Primaria Via Fermi

Curreli Sandra

Scuola Primaria Via Paganini

Maria Rita Pascalis

Scuola Primaria Sardara

Maria Antonietta Cuccu

Scuola Secondaria di I Grado San Gavino

Gianni Aresu

Scuola Secondaria di I Grado Sardara

Corrado Floris

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: DIRIGENTE SCOLASTICO Susanna Onnis

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sergio Pireddu
Responsabile formazione orario – Scuola Secondaria di I Grado - Corrado Floris
Responsabile biblioteche - Biblioteca scolastica di San Gavino - Rita Melis
Biblioteca scolastica di Sardara – Maria Sergi
Responsabile falegnameria - Scuola Sec. di I Grado di San Gavino Mle - Giovanni Canargiu
Referenti GSS d'Istituto - Efisio Setzu
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RESPONSABILI LABORATORI INFORMATICA
PLESSO

DOCENTE

Scuola Primaria Via Caddeo

Maria Sandra Piras

Scuola Primaria Via Fermi

Rita Sogus

Scuola Primaria Via Paganini

Massimiliano Cau

Scuola Primaria Sardara

Franca Corona

Scuola Secondaria di I Grado S. Gavino

Gianni Aresu

Scuola Secondaria di I Grado Sardara

Corrado Floris

RESPONSABILI LABORATORI SCIENZE
E REFERENTI SALUTE/AMBIENTE
PLESSO

DOCENTE

Scuola Secondaria di I Grado S. Gavino

Angei Donatella

Scuola Secondaria di I Grado Sardara

Angela Pusceddu

FUNZIONI STRUMENTALI
AREA

Area 1: Gestione POF
Area 2: Valutazione, Invalsi e
autovalutazione d’Istituto
Area 3: Tecnologia e
multimedialità

INSEGNANTE

Daniela Cherchi e Maria Sandra Piras
Stefania Massa
Massimiliano Cau

Area 4: Sostegno agli alunni

Rossana Boi e Giuseppina Marras

Area 5: Continuità,
orientamento e rapporto con
enti esterni

Franca Corona e Sisinnio Orrù

SETTORE DI INTERVENTO

Coordinamento Piano Offerta Formativa
Valutazione, Invalsi e autovalutazione
d’Istituto
Sostegno al lavoro dei docenti nell’utilizzo
delle nuove tecnologie informatiche
Servizi per i diversamente abili e sostegno
agli alunni
Servizio per la continuità, l’orientamento e
il rapporto con gli enti esterni
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COMMISSIONE

RESPONSABILE

Area 1

Daniela Cherchi

Gestione POF

Maria Sandra Piras

Area 2:

Stefania Massa

Valutazione,
Invalsi
Autovalutazione d’Istituto

e

Area 3:
Tecnologia e multimedialità

Massimiliano Cau

COMPONENTI

Infanzia: Cinzia Ennas e Rosalba Melis.
Primaria: Claudia Menicucci, Susanna Montisci,
Silvia Nonnis e Anna Rita Piras.
Secondaria di I Grado: Giovanni Canargiu e
Maria Sergi.
Infanzia: Ottaviana Giovanna Musca e Maria
Gabriella Piccioni.
Primaria: Rosanna Olla, Maria Rita Pascalis,
Maria Antonietta Piras.
Secondaria di 1° Grado: Claudia Lazzari, Maria
Grazia Mancosu
Infanzia:Maria Gabriella Piccioni e Maria
Lucia Serpi
Primaria:Franca Corona, Maria Sandra Piras,
Rita Sogus
Secondaria: Sebastiano Vacca
I docenti del team digitale e del tecnico del
PNSD: Gianni Aresu, Giovanni Canargiu, Franca
Corona, Corrado Floris.

Area 4:
Sostegno agli alunni

Rossana Boi

Gli stessi docenti che fanno parte dell’ équipe
G.L.I. d’Istituto
Infanzia: Piccioni Maria Gabriella, Urru
Manuela, Carta Vanessa, Soddu Paola, Pibi
Manuela, tre supplenti
Primaria: Congias Francesca, Manca Roberta,
Michittu Luisanna, Piras Anna Pina, 3Docenti
supplenti.
Secondaria: Orrù Claudia, Orrù Graziella, Scalas
Tiziana, 3Docenti supplenti.

Giuseppina Marras
Tutti i coordinatori di tutte le classi che
ospitano gli alunni divers.abili.
Area 5:

Sisinnio Orrù

Continuità, orientamento e
rapporto con enti esterni

AREA 1

Franca Corona

Infanzia: Maria Giuseppina Atzori, Romina
Musa
Primaria: Salvatorica Cambera, Viviana Morelli,
Rita Podda,Gian Luigi Vinci.
Sec. di I Grado: Loi Roberta,Efisio Setzu.

GESTIONE DEL POF

I compiti delle docenti responsabili della Funzione Strumentale Gestione del POF, sono
connessi alla gestione del Piano dell’Offerta Formativa, quindi tale funzione ha la regia del
complesso di azioni finalizzate all'elaborazione, attuazione e valutazione del POF.
Alla luce delle novità introdotte dalla legge n°107, quest’anno, così come lo scorso anno
scolastico, la revisione sarà più complessa, perché dovrà raccogliere, oltre alle istanze del
contesto sociale, le indicazioni del collegio docenti, anche alla luce degli obiettivi di
miglioramento evidenziati dal RAV, il tutto in prospettiva triennale (PTOF).
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Considerato che l’incarico riguarderà la gestione del POF e l’adeguamento del PTOF si
definiscono qui di seguito gli adempimenti ai quali si farà riferimento.

Interagire con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori e con le altre Funzioni
Strumentali per la realizzazione di un percorso condiviso anche alla luce delle scelte operate dal
Collegio dei Docenti

Coordinare i lavori della commissione per la revisione e l’aggiornamento annuale del
POF e la revisione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa)

Realizzare brochure del POF come prospetto sintetico da consegnare alle famiglie
all’atto dell’iscrizione dei figli a scuola

Relazionare e illustrare in sede collegiale lo stato di attuazione dei progetti con la
collaborazione dei docenti interessati


Predisporre schede di sintesi dei progetti, per la stesura e la verifica finale



Presentare il documento al Consiglio d’Istituto per la sua approvazione



Elaborare e presentare la relazione conclusiva al Collegio Docenti.

Tempi d’intervento
Ottobre
Incontri con il Dirigente, il collaboratore vicario, i componenti la Commissione,
le altre funzioni strumentali per definire le variazioni da apportare al POF
Rendere fruibile il POF a livello interattivo, inserendo i collegamenti ipertestuali
nel documento
Revisione del POF ai fini della sua approvazione in sede di Collegio Docenti e
Consiglio d’ Istituto.
Novembre - Dicembre
Prosecuzione lavori per l’adeguamento del piano triennale dell’offerta formativa
in sinergia con le diverse funzioni strumentali e la commissione preposta.
Gennaio
Predisposizione brochure per ciascun ordine di scuola da consegnare alle famiglie
all’atto dell’ iscrizione dei figli.
Giugno
Raccolta dati per il monitoraggio dei progetti e presentazione in sede di Collegio
Docenti
Considerazioni finali sui processi attivati in corso d’anno.
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AREA 2

VALUTAZIONE, INVALSI
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

Essendo la Scuola impegnata in un costante adeguamento della propria azione ai cambiamenti
culturali e sociali del contesto in cui si trova ad operare, il tema della valutazione assume,
anche nel corrente anno scolastico, una riconosciuta centralità in virtù della necessità di non
perdere la sfida di continuare ad essere per le giovani generazioni una proposta educativa
credibile ed efficace.
L’anno scolastico 2016/2017, che apre il triennio nel quale si svilupperà il piano di
miglioramento predisposto alla luce di quanto emerso dal RAV, vedrà l’autovalutazione come
uno strumento necessario per individuare e monitorare i processi organizzativi e formativi delle
attività della scuola, per verificarne il funzionamento e apportare le giuste modifiche di
ottimizzazione.
Il lavoro della Funzione strumentale e della Commissione Valutazione e Autovalutazione
procederà in accordo con i docenti titolari delle Funzioni presenti nel nostro Istituto perché
venga garantita un’azione globale e sia attivato quanto previsto nel PdM.
Le azioni da intraprendere saranno:
 curare, in collaborazione con le Funzioni strumentali presenti nella scuola, il monitoraggio
dello stato di avanzamento delle azioni previste nel PdM;
 rielaborare e condividere i risultati delle prove Invalsi con l’individuazione delle criticità sugli
esiti di apprendimento.
I livelli raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventeranno elemento di studio in uno
sviluppo verticale nel corso degli anni e concorreranno al controllo dell’aderenza del piano
curricolare d’istituto con gli standard nazionali;
rilevare i dati di contesto, necessari per il calcolo del valore aggiunto prodotto dall’istituzione
scolastica;
inserire i dati di contesto nelle apposite maschere inviate dall’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema;
predisporre il calendario di somministrazione e fornire sostegno tecnico durante le giornate di
somministrazione che per l’anno scolastico 2016-17, come comunicato dall’Invalsi, seguiranno il
seguente calendario:
3 maggio 2017:prova preliminare di lettura http://www.icsangavino.gov.it/piano-dimiglioramento.html (II Primaria) e prova di Italiano (II e V Primaria);
5 maggio 2017:prova di Matematica (II e V Primaria) e questionario studente (V Primaria);
15 giugno 2017:prova Nazionale di Matematica e di Italiano nelle classi III della Scuola
Secondaria di Primo Grado
caricare i risultati delle prove su maschera da inviare all’Invalsi per via elettronica;
predisporre gli strumenti per l’autovalutazione (questionari studenti e genitori) utili a reperire
informazioni per la compilazione e l’adeguamento del Rapporto di autovalutazione;
Costituiranno il campione d’indagine per la componente alunni, i ragazzi frequentanti le classi
quarte e quinte della scuola Primaria; prime, seconde e terze della Secondaria di primo grado;
tabulare i dati raccolti nelle diverse fasi di lavoro, analizzarli e confrontarli con quanto già
presente nella banca dati della scuola;
realizzare presentazioni per la condivisione collegiale dei dati raccolti tramite le diverse azioni
di valutazione e autovalutazione proposte nel corso dell’anno scolastico 2016-17.
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AREA 3

TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITÀ

In questi ultimi anni il nostro istituto ha fatto notevoli passi avanti nel processo di
informatizzazione e digitalizzazione producendo un forte incremento nell’utilizzo delle
tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e nella gestione organizzativa e
amministrativa dell’Istituto.
Per la gestione amministrativa il nostro Istituto utilizza la rete ministeriale e ogni
addetto ha a disposizione un proprio computer connesso a Internet. Il sistema informatico
dell’Istituto Comprensivo è collegato a Internet con connessioni a banda larga attraverso le reti
LAN e WI-FI presenti in tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie dove sono presenti
anche dei laboratori informatici con diverse postazioni per studenti e docenti. Nelle scuole
dell’infanzia è in fase di realizzazione la rete LAN e WLan grazie al progetto PON 10.8.1.A1.
Un’altra grande risorsa per l’Istituto è il sito scolastico istituzionale: utile per reperire
notizie riguardanti la scuola e i suoi servizi, informazioni e documentazioni per studenti, docenti
e genitori e per i cittadini. Infatti è possibile consultare e scaricare il P.O.F., la modulistica, le
circolari per i docenti e informarsi su tutte le attività che vengono svolte nelle scuole del nostro
istituto.
Il nostro sito scolastico è diventato un importante punto di riferimento per docenti, dirigente,
personale ATA e genitori. Esso rappresenta anche un modo efficace e immediato per rendere
pubbliche le iniziative di particolare interesse svolte dalle Scuole dell’Istituto grazie alla
presenza del Blog. È per questo che sono sempre più i lavori didattici che diventano patrimonio
comune grazie alla pubblicazione nel sito dell’Istituto.
Nell’attività didattica la multimedialità è ormai divenuta un’attività trasversale di supporto a
tutte le discipline che possono essere svolte nei vari laboratori informatici o in classe con le
LIM e le altre strumentazioni multimediali. Non solo, essa costituisce anche uno strumento
compensativo e indispensabile per gli alunni DSA, BES e diversamente abili. I docenti, con le
dovute competenze dei sistemi informatici e dei linguaggi multimediali, formano i propri allievi,
elaborano con essi mappe concettuali, ipertesti, presentazioni, grafici, creano CD multimediali,
giornalini scolastici, fanno ricerche didattiche in internet, instaurano contatti/scambi con altre
scuole attraverso la posta elettronica, elaborano materiali di vario genere (con testo, immagini,
suoni, …), consultano prodotti multimediali come enciclopedie e ipertesti, lavorano per
aggiornare il sito scolastico.
Già dall’anno scorso la scuola secondaria di San Gavino e Sardara utilizza il registro digitale
Argo online, mentre diversi docenti delle scuole primarie e dell’infanzia utilizzano da vari anni
un registro digitale d’istituto elaborato in passato dalla funzione strumentale per le nuove
tecnologie. Anche i registri della programmazione delle scuole primarie sono diventati digitali e
vengono compilati in modalità online in uno spazio dedicato del cloud dell’Istituto.
Grazie al Progetto regionale Semid@s, tutte le classi delle scuole primarie e secondarie
dell’Istituto sono dotate di un Kit Multimediale con LIM, computer, videoproiettore e impianto
audio. Questa novità può rappresentare un cambiamento radicale nel modo di fare scuola in
quanto permette una maggiore interattività nella attività didattica nella quale gli alunni si
sentono maggiormente coinvolti. Infatti, l’uso delle LIM nelle classi consente di svolgere un
ruolo chiave per L’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA: è uno strumento “a misura di
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scuola” che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella
didattica in classe e in modo trasversale alle diverse discipline. Gli strumenti multimediali
favoriscono, da una parte il recupero della marginalità, della partecipazione e dell’interesse degli
allievi; dall’altra lo sviluppo dell’eccellenza. Una verifica immediata del risultato consente
recupero in sicurezza e autostima.
Con la formazione relativa al Progetto MASTER TEACHER la maggior parte dei docenti della
scuola secondaria e primaria ha avuto modo di migliorare le proprie competenze tecnologiche,
conoscere meglio e utilizzare gli strumenti del software delle LIM e soprattutto confrontarsi con
NUOVE METODOLOGIE INNOVATIVE, basate sul duplice principio di FRUIRE e
PRODURRE, che stimolano l’apprendimento attraverso il LEARNING BY DOING (imparare
facendo). Si è cercato di sviluppare e promuovere il COOPERATIVE LEARNING attraverso
attività di gruppo ed è stato avviato l’utilizzo dello spazio di condivisione online di GOOGLE
DRIVE sia per archiviare che per produrre in modo collaborativo.
Da queste considerazioni appare evidente che le NUOVE TECNOLOGIE informatiche e
multimediali sono oramai divenute strumenti indispensabili ed irrinunciabili nell’attività
didattica.
Pertanto, in riferimento alle innumerevoli potenzialità del computer e delle nuove tecnologie ed
alle positive ricadute sull’efficacia del processo formativo, si cercherà di favorire un migliore
utilizzo delle strumentazioni multimediali e fornire un valido supporto al lavoro di docenti e
studenti che operano nel nostro istituto. Considerata la ormai diffusa competenza nell’utilizzo
delle Lavagne Interattive Multimediali, ci sarà un particolare riguardo volto a facilitare l’uso
delle LIM e dei dispositivi mobili nella didattica affinché tutti i docenti e tutte le classi possano
trarre maggior profitto possibile dall’uso di queste grandi risorse multimediali.
A tal fine opera la Funzione Strumentale responsabile del “COORDINAMENTO
DELL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE” coadiuvata dalla commissione
“Informatica e Multimedialità” e dai responsabili dei laboratori informatici.
Inoltre, in applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nel nostro Istituto è
stato individuato come ANIMATORE DIGITALE (A.D.) il docente Massimiliano Cau,
supportato dal Team d’Innovazione Digitale (T.I.D.) composto dai docenti Gianni Aresu,
Franca Corona e Corrado Floris. È prevista anche la figura dell’assistente di “pronto soccorso
tecnico” individuata nel docente Giovanni Canargiu.
Come previsto dal PNSD, sia l’A.D. che i docenti del T.I.D. hanno seguito per primi dei corsi
di formazione sul digitale. Quest’anno si prevede una formazione digitale anche per il Dirigente
Scolastico, il DSGA, due impiegati ed in seguito altri dieci docenti.
Inoltre, l’A.D. dovrà seguire anche un corso di formazione all’estero nell’ambito del Progetto
Erasmus Plus.
L’animatore digitale ha il compito di guidare l’istituto nella digitalizzazione con il Team
digitale e di promuovere progetti innovativi nelle diverse scuole.
Il ruolo fondamentale dell'animatore digitale è quello di diffondere fra insegnanti, studenti e
famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale Scuola Digitale, ovvero portare l’innovazione
digitale nella comunità scolastica. A tal proposito sono stati proposti diversi progetti innovativi
che riguardano vari ambiti didattici attraverso ambienti di apprendimento integrati, biblioteche
multimediali. Inoltre sono stati avviati progetti tecnologici con l’obiettivo di portare un'aria di
rinnovamento nella scuola.
Tale spinta innovativa è stata avviata già dallo scorso anno scolastico attraverso
l’elaborazione di numerosi progetti che prevedono un’importante innovazione didattica con
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l’utilizzo di diversi strumenti digitali:






Progetto "DIDATTICA COLLABORATIVA IN RETE” (PON 10.8.1.A1: Rete Wi-Fi e gestione in LAN delle lezioni)
Progetto "DIGITAL COOPERATIVE LEARNING" (PON 10.8.1.A3 AMBIENTI MULTIMEDIALI; Spazi Alternativi di Apprendimento e Aule Aumentate)
Progetto “DIGITAL CREATIVITY CORNER” (PROGETTO ATELIER CREATIVI per la
realizzazione di ambienti laboratoriali dove sperimentare il fare ed il passaggio al digitale attraverso attività
trasversali)
Progetto “DIGITAL INTERACTIVE SCHOOL LIBRARY” (PROGETTO BIBLIOTECHE
INNOVATIVE)

I primi due progetti sono stati interamente finanziati nella misura di oltre 40 000 euro e sono in
fase di realizzazione.
La partecipazione a tali progetti ha consentito di accedere a consistenti finanziamenti previsti
dai Fondi Strutturali del PNSD e dai bandi PON FESR del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.
Grazie a questi finanziamenti tutte le scuole del nostro Istituto hanno potuto arricchire le
proprie dotazioni tecnologiche con nuovi KIT LIM, tablet, notebook da collegare in rete per la
realizzazione di lavori condivisi da svolgere in modalità collaborativa a piccoli gruppi. Si sta,
inoltre, implementando la rete LAN e Wifi esistente nelle diverse scuole e per la prima volta,
sono state coinvolte in questo processo anche le scuole dell’infanzia che ora sono dotate anche di
un kit LIM e di alcuni dispositivi portatili.
Anche quest’anno il nostro Istituto è coinvolto nel PROGETTO TRIS (Tecnologie di
Rete e Inclusione Sociale) con la classe 5a della scuola primaria di Via Paganini. Si tratta di una
SPERIMENTAZIONE NAZIONALE rivolta a 5 scuole d’ Italia in collaborazione con il MIUR,
il CNR, l’ITD (Istituto Tecnologie Didattiche) e la Fondazione Telecom Italia. Essa si basa sull’
utilizzo delle Nuove Tecnologie per l’Inclusione Educativa di studenti impossibilitati alla
normale frequenza scolastica e si rivolge ad un alunno affetto da Sensibilità Chimica Multipla. In
questo progetto assumono un ruolo fondamentale le nuove tecnologie per attuare l’istruzione a
distanza attraverso la videoconferenza ed i lavori collaborativi con Skype e Google Drive.
L’anno scorso con la partecipazione a questo progetto sono stati ottenuti dei risultati molto
incoraggianti, sia dal punto di vista dell’inclusione sociale, che in riferimento all’innovazione
didattica digitale, per i quali il nostro Istituto ha ottenuto anche il riconoscimento dei ricercatori
del CNR che hanno monitorato tutte le fasi della realizzazione del Progetto TRIS.
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AREA 4

SOSTEGNO AGLI ALUNNI

La scuola rivolge un’attenzione particolare a tutti gli alunni che si trovano in una
condizione di svantaggio e che per tale motivo richiedono interventi mirati. L’integrazione degli
alunni diversamente abili parte dal principio che i soggetti con difficoltà di sviluppo, di
apprendimento e di adattamento debbano essere considerati protagonisti della propria crescita.
La persona con disabilità che ha il diritto all’educazione, alla formazione, all’inserimento
nel mondo del lavoro, è prima un individuo e poi un disabile. La scuola ha l’obbligo di creare un
clima di rispetto, di collaborazione ed accettazione della diversità nonché di un senso di
corresponsabilità in modo da costruire tutte le condizioni per garantire loro l’inclusione e
l’integrazione scolastica con il massimo sviluppo delle potenzialità personali, intellettive,
relazionali.
Gli insegnanti, conformemente all’indirizzo educativo generale del POF e alle indicazioni
previste dalla legge 104/92, individueranno i diversi itinerari didattici, finalizzati all’integrazione
e alla riduzione dello svantaggio.
Gli itinerari educativi e didattici saranno indicativamente riconducibili alle seguenti
finalità generali:
 Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione;
 Favorire l’integrazione dell’alunno diversamente abile all’interno della classe e della
scuola, tenendo presenti gli specifici bisogni e le necessità manifestate nell’interazione
con i coetanei e con il corpo-docente;
 Promuovere un progetto complessivo di intervento integrato di tutte le realtà istituzionali
e non, al fine di una presa in carico globale e sinergica della persona;
 Programmare una rete di sostegni finalizzati alla personalizzazione della prassi didattica,
attraverso l’assunzione del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti;
 Recuperare, promuovere e potenziare le conoscenze, le abilità e competenze in tutte le
aree relative agli apprendimenti;
 Consentire all’alunno diversamente abile la piena partecipazione all’attività della classe,
potenziandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale.
Strumenti e organi attuativi dell’integrazione scolastica
La legge 104/92 prevede, per l’attuazione dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili, i seguenti strumenti tra loro interconnessi:
La diagnosi funzionale
Si tratta di una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato
psicofisico dell’alunno in ordine all’aspetto cognitivo, affettivo, linguistico, sensoriale, motorio,
neuropsicologico e dell’autonomia redatta da una unità multidisciplinare.
Il Progetto Educativo Individualizzato
È il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l’alunno
diversamente abile, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.
Rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e
sociale personalizzati. Contiene la valutazione iniziale dell’unità multidisciplinare e degli
operatori scolastici, gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine, gli interventi della
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scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno, gli eventuali supporti sanitari,
sociali e riabilitativi dell’ASL o Azienda ospedaliera, gli eventuali interventi del Comune di
residenza nei confronti dell’alunno diversamente abile finalizzati a quanto previsto nel PEI. Il
progetto prevede inoltre gli interventi di collaborazione con la famiglia, nonché i tempi e le
modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.
Gli insegnanti al fine di rinforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento,
stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali personalizzati a seconda delle
potenzialità di ciascuno, che si traducono in metodologie attive, promuovendo una
partecipazione adeguata dell’alunno, nella costruzione del proprio processo di crescita. Inoltre,
per ciascun alunno diversamente abile si predispone il Piano Educativo Personalizzato,
attraverso l’individuazione di obiettivi formativi riconducibili agli obiettivi previsti per la classe.
Nell’Istituto operano due Funzioni Strumentali sull’argomento “ Interventi a favore
degli alunni” e il G.L.I., un gruppo di studio e di lavoro per l’inclusione scolastica
(CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8. Roma, 6 marzo 2013. Prot. 561), composto dalla
Dirigente Scolastica, da un genitore rappresentante per ogni ordine di scuola, dai docenti di
sostegno, da un docente curricolare per ogni ordine di scuola, dagli operatori dei servizi socio sanitari.
Il GLI concorre alla progettazione individualizzata del percorso di inclusione scolastica
per ciascun alunno disabile e con BES in funzione del suo progetto di vita, analizza la situazione
complessiva nell'ambito dei plessi di competenza, le risorse umane e materiali presenti
nell'Istituto scolastico, verifica periodicamente gli interventi e formula proposte per la
formazione e l’aggiornamento.
Interventi e servizi agli studenti
L’area interessa sinteticamente le seguenti azioni:
differenziazione dell’insegnamento, recupero e compensazione.
Gli alunni sui quali si focalizzerà l’attenzione saranno soprattutto quelli in difficoltà per motivi
dovuti a:
 difficoltà specifiche di apprendimento;
 BES
 disabilità.
La finalità generale del lavoro progettato curerà il miglioramento del processo di integrazione
attraverso i seguenti obiettivi:
 rilevare i bisogni formativi espressi dagli studenti e dalle famiglie;
 prevenire la dispersione scolastica ed il disagio;
 supportare i colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno;
 supportare i colleghi nella predisposizione di interventi per gli alunni diversamente abili e
BES;
 supportare il Dirigente Scolastico per le diverse iniziative di carattere didattico-educativo
e organizzativo.
La prof. Boi è disponibile il lunedì dalle 10,30 alle 11,30
L’Ins. Marras è disponibile il giovedì dalle 10,00 alle 11,00
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AREA 5

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

PREMESSA
La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione
educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e
di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo.
Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo
progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna
scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente
delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo
ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e
affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di
confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico
sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia.

IL PROGETTO
La continuità e l’orientamento costituiscono il filo conduttore che unisce i diversi ordini di
scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al
fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo.
L’obiettivo che si prefigge il progetto continuità e orientamento è di favorire il raccordo fra la
scuola primaria, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado per:
 coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso attività mirate ad aiutare i bambini ad
affrontare i sentimenti di confusione e a rassicurarli circa i cambiamenti che li aspettano,
promuovendo in modo positivo il passaggio futuro;
 coordinare i progetti per la continuità di tipo verticale attraverso la condivisione di obiettivi,
itinerari e strumenti di osservazione e verifica tra tutti docenti e alunni dei diversi ordini di
scuola.
Per quanto esposto si prevedono degli incontri tra i docenti, la commissione per la continuità e le
Funzioni Strumentali, per l’elaborazione di percorsi didattici atti a garantire e perseguire il
continuum tra i diversi ordini di scuola:
 Infanzia (statale e paritaria) – primaria.
 Primaria - scuola secondaria di I grado.
 Secondaria di I grado – istituti superiori.
Per gli anni - ponte le esperienze saranno destinate ai:
 bambini della Scuola dell’Infanzia in uscita,
 bambini delle classi quinte della Scuola Primaria
 ragazzi di terza secondaria di I grado. Per loro la premessa vertirà su un concetto basilare e
cioè che “imparare a scegliere vuol dire imparare ad essere consapevole di ciò che si potrà
ottenere e di ciò che sicuramente si perderà. Vuol dire sapere fino a dove si può arrivare ed
essere consapevoli del percorso da effettuare”.
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Per quanto riguarda i percorsi del curricolo verticale, così come indicato nel PTOF d’Istituto, le
esperienze saranno destinate ai seguenti gruppi di studenti:
 alunni di tre anni Sc. Infanzia, classi 3^ Sc. Primaria, classi 1^ Sec. di I grado;
 alunni di quattro anni Sc. Infanzia, classi 4 ^ Sc. Primaria, classi 2^ Sec. di I grado;
 alunni di cinque/sei anni Sc. Infanzia, classi 2 ^ e 5^ Sc. Primaria, classi 3^ Sec. di I grado

FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO









Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale educativo in
essa operante.
Creare aspettative positive verso l’ingresso nella nuova scuola cercando di cancellare le
ansie che il passaggio può generare.
Sviluppare fiducia nelle proprie capacità.
Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di
accettazione reciproca.
Realizzare, fra i docenti, uno scambio di informazioni utili alla conoscenza dei bambini e dei
percorsi didattici da loro effettuati.
Incoraggiare il dialogo, lo scambio di idee su strategie metodologiche tra docenti di ordini
diversi di scuole per favorire un efficace processo di formazione globale degli studenti e
realizzare un importante e funzionale orientamento in continuità.
Favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado a
quella di secondo grado per prevenire disagi ed insuccessi.
Supportare gli studenti nella conoscenza di se stessi, dei propri interessi, delle proprie
motivazioni, attitudini e vocazioni per “orientarli” nella giusta scelta scolastica.

OBIETTIVI











Consolidare la continuità tra i diversi ordini di scuole attraverso attività di coordinamento
programmate.
Agevolare il passaggio da un ordine di scuola all’altro creando le premesse per la continuità
nei contenuti e la gradualità nei metodi.
Conoscere le scuole del proprio territorio dal punto di vista organizzativo, didattico e
professionale.
Migliorare la socializzazione e la conoscenza di sé e degli altri.
Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione.
Sviluppare capacità operative ed organizzative.
Sviluppare tra gli alunni la conoscenza della propria personalità e la consapevolezza delle
proprie capacità e attitudini;
Far riflettere gli alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da compiere.
Avviare gli alunni alla conoscenza del sistema scolastico del contesto socio economico
territoriale.
Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico e
professionale.
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CONTINUITA’:
“Per crescere insieme!”
PROPOSTA OPERATIVA
Per superare le difficoltà che si possono incontrare nei passaggi tra i diversi ordini di scuola si
propongono i seguenti interventi.
CONTINUITA’ tra Scuola Infanzia e Scuola Primaria:
 predisposizione di attività indirizzate ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia;
 programmazione di visita degli alunni della scuola dell’infanzia ai locali della scuola primaria
per conoscere gli ambienti e i loro insegnanti;
 programmazione di attività da effettuarsi nella scuola primaria, fra i bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia e gli alunni delle attuali classi prime e i docenti durante le quali i
primi “assaporeranno” un iniziale contatto con la scuola che li accoglierà nel prossimo anno
scolastico;
 programmazione di visita degli alunni delle classi prime alla loro “vecchia” scuola e ai loro
insegnanti per partecipare ad un laboratorio didattico con i bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia;
 programmazione di attività da effettuarsi con gli alunni delle attuali classi quinte che in veste di
“tutor” accolgono e illustrano attività e funzionamento della scuola primaria agli alunni della
scuola dell’infanzia.
 partecipazione alla manifestazione sportiva “La classe super” che avrà luogo a fine anno
scolastico;
 alla fine dell’anno scolastico o all’inizio del successivo, incontri tra le insegnanti dei due
diversi ordini di scuola, per uno scambio di informazioni sui bambini, da utilizzare per la
formazione delle future classi prime.
CONTINUITA’ tra Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado:
 predisposizione di attività indirizzate ai bambini di classe quinta;
 programmazione di una visita degli alunni della scuola primaria ai locali della scuola
secondaria per conoscere gli ambienti e i loro insegnanti;
 programmazione di attività concordate presso la scuola media, in cui i bambini delle classi
quinte partecipano ad una lezione in corso nelle classi prime medie (piccolo concerto, lab.
artistico, lab. scientifico, lab. linguistico…);
 programmazione di attività di continuità in lingua inglese (progetto Green English);
 programmazione di “lezioni frontali” con i docenti della scuola media, durante le quali gli
allievi delle classi quinte potranno familiarizzare con argomenti e impostazioni didattiche
della scuola che li accoglierà nel prossimo anno scolastico;
 preparazione degli alunni delle quinte alla manifestazione sportiva “La classe super”, che avrà
luogo a fine anno scolastico;
 si ipotizzano delle attività da effettuarsi tra gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e
gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado in armonia con il curricolo
verticale e il POFT d’Istituto;
 alla fine dell’anno scolastico o all’inizio del successivo, incontri tra gli altri insegnanti dei due
diversi ordini di scuola interessati alla trasmissione di informazioni sugli alunni per la
formazione delle classi prime.
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ORIENTAMENTO:
“Nuove proposte per una scelta consapevole!”
Nelle Indicazioni Nazionali 2012 (Il senso dell’esperienza educativa, pag. 24) si legge che “ la
scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le
occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la
realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.
Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto preparazione alle scelte decisive
della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva
articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante
esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la
curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla provale proprie capacità.”
L’Istituzione scolastica deve agire con maggiore consapevolezza delle mutate richieste della
società e del mondo del lavoro, nonché dei nuovi modelli di apprendimento, senza trascurare le
difficoltà e i disagi che la società contemporanea pone innanzi alle famiglie e ai ragazzi. Spettano
dunque alla scuola una serie di attività che siano, da un lato un rafforzamento dello sviluppo
delle competenze orientative di base, dall’altro sostegno alla progettualità individuale dei ragazzi
attraverso azioni di monitoraggio e gestione del percorso scolastico di ognuno.
In quest’ottica la dimensione formativa è strettamente connessa con la presa di coscienza di sé,
della propria identità, la capacità di auto-valutarsi, di costruire un proprio progetto di vita, di
saper gestire la propria vita personale e sociale. Quanto più il ragazzo acquisisce consapevolezza
di chi è e della persona che vuole diventare, tanto più sarà attivo e capace di delineare, in
collaborazione con l’adulto, un personale progetto. I docenti, perciò, dovrebbero essere dei
facilitatori di un percorso di auto-indagine, aiutando gli allievi, anche attraverso attività di
autoesplorazione, a prendere coscienza delle attitudini, risorse e competenze personali.
Il progetto “ORIENTAMENTO: NUOVE PROPOSTE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE”
nasce dall’esigenza di considerare l’orientamento un processo educativo che tende a far
emergere sia le dimensioni dello sviluppo della persona, sia l’orientamento professionale, sia la
capacità di scelta e decisione del singolo soggetto. Spesso un “orientamento” poco vissuto dai
ragazzi porta a scegliere un indirizzo di studi inadatto. A tal fine ci pare utile cominciare a
lavorare dal secondo anno di scuola media su un compito che investirà l’alunno soltanto in terza
e che da lui sarà avvertito come importante proprio in quel momento. Il coinvolgimento di tutto
il corpo docente e di tutte le discipline anche sul piano dell’integrazione delle programmazioni
individuali di ciascun docente diventa quindi parte qualificante del progetto ma anche delle
finalità educative più generali dell’Istituto. A questo scopo è importante programmare attività
finalizzate a sviluppare:
- la conoscenza di sé
- la capacità di comunicazione
- la conoscenza del territorio

57

PROPOSTA OPERATIVA
 Somministrazione di test sulla conoscenza di sé allo scopo di raccogliere informazioni che
facilitino il dialogo interiore dell’alunno, oltre che definire indicazioni sul percorso scolastico
e professionale.
 Colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue scelte.
 Incontri con le famiglie, anche con la presenza di professionisti nell’ambito socio-psicologico.
 Raccolta e distribuzione del materiale informativo inviato dalle varie scuole ai docenti
coordinatori delle classi terze.
 Organizzazione degli interventi di insegnanti ed alunni rappresentanti delle varie scuole del
territorio.
 Eventuali stage informativi negli istituti superiori presenti nel territorio.
 Consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe da comunicare prima dei termini
dell’iscrizione all’istituto superiore (entro il 31 gennaio).
MEZZI E STRUMENTI:
 questionari d’indagine
 testi e materiale illustrativo
 valutazione iniziative messe in atto dall’Assessorato Provinciale alla Pubblica istruzione
 incontri organizzati con insegnanti ed alunni delle varie scuole
 uscite e stage negli istituti superiori
 materiale di facile consumo
 computer
 mezzi di trasporto

CURRICOLO VERTICALE
PROPOSTA OPERATIVA
 Raccolta dei piani di lavoro che ciascun docente intende mettere in atto per la propria classe.
 Programmazione degli incontri tra docenti e/o studenti per la verifica intermedia.
 Pianificazione e programmazione delle giornate conclusive dei progetti attuati nell’ambito del
curricolo verticale.
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale ATA concorrono sinergicamente alla realizzazione
del Piano dell’Offerta Formativa, mettendo a servizio dell’istituzione scolastica la propria professionalità
che porta ad un miglioramento della qualità degli interventi educativi.
Al fine di offrire un servizio efficace e rispondente alle esigenze dell’utenza e tenendo conto
delle normative vigenti, tutto il personale è tenuto a partecipare ad iniziative di formazione e di
aggiornamento, ciascuno in ragione delle proprie competenze. Come previsto dall’art. 7 del CCNL
integrativo, l’insegnante ha diritto alla formazione e gli viene riconosciuta la possibilità di definire
percorsi di crescita professionale (art. 17) disponendo di 5 giorni all’ anno (con esonero dal servizio) da
dedicare alla formazione. Sarà il Collegio dei Docenti a proporre, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, la realizzazione di corsi, incontri e seminari di aggiornamento nell’Istituto Comprensivo,
sempre il Collegio ne disciplinerà le condizioni di partecipazione.
Tutto il personale potrà, autonomamente, partecipare a corsi di aggiornamento anche esterni
all’Istituto per favorire la propria crescita professionale. Le risorse destinate alla formazione e
all’aggiornamento sono a carico del bilancio della scuola.
Per l’anno scolastico in corso, i corsi di formazione del personale sono alcuni in fase di
programmazione, altri in corso, alcuni già attuati. Si annoverano:

“Corso sicurezza”
Il corso sulla sicurezza, D.Lgs 81/08, ha carattere obbligatorio di frequenza, di formazione, di
informazione e di addestramento per tutto il personale della scuola, di complessive 12 ore, si è
tenuto nel mese di settembre 2016 , curato dall’ing. Murru Gabriele.

“Insegnare con il metodo analogico”
La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto ha partecipato nel mese di ottobre al corso di formazione
“Insegnare con il metodo analogico” di Camillo Bortolato di complessive 6 ore.

Progetto nazionale “Dislessia Amica”.
La Scuola partecipa al Progetto “Dislessia Amica”, che è un percorso formativo e-learning,
gratuito, realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia con Fondazione TIM in di intesa con il
MIUR, rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche,
didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli
alunni DSA e per estensione della L. 170, dal 2013 di tutti i BES.
In seguito alla partecipazione al corso, della durata di 40 ore, la scuola verrà accreditata e
certificata come scuola “Amica della dislessia”.
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Autismo
In riferimento all’obiettivo di processo 27564, finalizzato alla creazione di progetti in rete
condivisi con più scuole, per una migliore offerta formativa, si prevede un incontro con lo
scrittore Paolo Montaldo e il suo staff, per condividere le attività di ricerca sottese al romanzo H &
J, dedicato ad un bambino autistico e alla sua riabilitazione; l’incontro sarà rivolto ai docenti
dell’Istituto e ai docenti di altre scuole in rete, interessati alla problematica (Martedì 20 dicembre
ore 16:45, Aula Magna di via Foscolo).

Proposta di formazione sull’Innovazione Digitale
Per i docenti del nostro Istituto, come previsto dal PdM, all’obiettivo di processo 27561,
finalizzato all’acquisizione di “competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica”
si propongono:
 Corso di formazione di 20 ore sul COOPERATIVE LEARNING attraverso l’utilizzo di
GOOGLE DRIVE e della GOOGLE SUITE FOR EDU nella didattica per la realizzazione di lavori condivisi in modalità collaborativa con la LIM e i diversi dispositivi mobili.
 Attività laboratoriali con l'animatore digitale e i docenti motivati a formarsi su strategie di
Cooperative - Learning.
E-TWINNING
Il nostro Istituto è registrato sul portale europeo E-twinning, facente parte del Progetto Erasmus e
partecipa a progetti tra scuole europee.
La piattaforma e-twinning dà la possibilità di creare progetti pedagogici in qualsiasi materia o
area tematica in venticinque lingue, con il gemellaggio elettronico tra scuole europee e la
creazione di partenariati pedagogici innovativi tramite l’applicazione di Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
La piattaforma favorisce lo scambio di conoscenze e di esperienze, l'arricchimento culturale,
linguistico e umano dei partecipanti, il confronto fra i metodi di insegnamento, ma soprattutto la
consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale.
E-Twinning è un modo di:
• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza;
• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; • condividere e
scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei;
• motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti;
• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze;
• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;
• approfondire la conoscenza delle lingue straniere
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ORGANI COLLEGIALI

COMPONENTE DOCENTI

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
PLESSO
PRESIDENTE
Scuola Infanzia Via Machiavelli San Gavino Mle
Manuela Urru
Scuola Infanzia Via Calabria Sardara
Paola Garau

CONSIGLIO DI INTERCLASSE
PLESSO
PRESIDENTE
Scuola Primaria Via Caddeo San Gavino Mle
Claudia Collu
Scuola Primaria Via Paganini San Gavino Mle
Maria Rita Pascalis
Scuola Primaria Via Fermi San Gavino Mle
Sandra Curreli
Scuola Primaria Via Calabria Sardara
Maria Antonietta Cuccu

SEGRETARIA
Maria Ernestina Manca
Maria Cristina Urru

SEGRETARIA
Luciana Ortu
Sabina Congias
Roberta Manca
Angela Porta

CONSIGLIO DI CLASSE
SCUOLA SEC. DI I GRADO
Via Foscolo San Gavino Mle
CLASSE 1^ A
CLASSE 2^ A
CLASSE 3^ A
CLASSE 1^ B
CLASSE 2^ B
CLASSE 3^ B
CLASSE 1^ C
CLASSE 2^ C
CLASSE 3^ C
CLASSE 1^D
CLASSE 3^ D
CLASSE 2^ E

SCUOLA SEC. DI I GRADO
Via Campania Sardara
CLASSE 1^A
CLASSE 2^A
CLASSE 3^A
CLASSE 1^B
CLASSE 2^B
CLASSE 3^B

COORDINATORE

SEGRETARIO

Gianni Aresu
Rossana Boi
Gabriella Casta
Stefania Massa
Sisinnio Orrù
M. Grazia Mancosu
Donatella Angei
Rita Melis
Claudia Lazzari
Stefania Massa
Andreina Spissu
Sergio Pireddu

Stefania Sanneris
Sandro Silanus
Giovanni Battista Orrù
Giovanni Canargiu
Marco Meloni
Graziella Orrù
Docente di lettere
Claudia Orrù
Efisio Setzu
Morena Fais
Docente di sostegno
Marcello Matzeu

COORDINATORE

SEGRETARIO

Maria Sergi
Angela Pusceddu
Roberta Loi
Angelo Mascia
Maria Assunta Broccia
Corrado Floris

Tiziana Scalas
Docente di francese
Emanuele Nico
Docente di sostegno
Alessia Corona
Docente di Ed.motoria

61

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Direttore Servizi Generali Amministrativi

Sig.Gilberto Pilo

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti dal personale ATA posto alle sue dirette dipendenze.

Assistenti amministrativi: n. 5
Addetti ai servizi: n. 19
I Servizi amministrativi della scuola si ispirano ai seguenti fattori di qualità:


Cortesia e rispetto reciproco;



Informazione e trasparenza degli atti amministrativi;



Celerità delle procedure;



Informatizzazione dei servizi di segreteria;



Flessibilità degli orari.

Per le procedure e i criteri, gli standard specifici vengono cosi fissati:
Iscrizione

Le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini.
L'iscrizione avviene al momento della richiesta. I documenti anagrafici vengono richiesti
direttamente dalla scuola agli uffici competenti e acquisiti agli atti.
Rilascio di documenti


Le certificazioni attinenti gli alunni o i nulla-osta sono rilasciate nei normali orari
di apertura della segreteria al pubblico. La consegna sarà immediata qualora non fosse
possibile entro tre giorni lavorativi.

I certificati di studio vengono rilasciati in tempi brevi e comunque entro sette
giorni dalla richiesta per gli alunni frequentanti l’istituto ed entro dieci giorni per quei
certificati che comportino la ricerca d’archivio, fatto salvo impedimenti non dipendenti
dal personale in servizio.

I certificati di servizio vengono rilasciati quanto prima, e comunque, entro
quindici giorni dalla richiesta per il personale in servizio ed entro trenta giorni per quei
certificati che comportano la ricerca d’archivio, fatto salvo impedimenti non dipendenti
dal personale in servizio.
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ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Per il pubblico
Mattino
Pomeriggio

11.00/12.00
dal lunedì al venerdì
Da martedì a venerdì i
genitori si ricevono per
appuntamento

Per il personale dell’Istituto
Mattino
12.00/13.00
dal lunedì al venerdì
Pomeriggio
16.00/17.00
martedì e venerdì

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico se presente in sede.
L 'Ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura al pubblico al mattino funzionale
alle esigenze degli utenti e del territorio.
L’ufficio di segreteria assicura, durante gli orari di apertura, la tempestività del contatto
telefonico. L'impiegato che risponde comunica il nome dell'Istituto, la propria qualifica e il
proprio nome. Nel caso non sia in grado di rispondere alle domande propostegli, con cortesia
indirizza l'utente verso la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.


Personale docente e A.T.A.

L’Istituto comprensivo assicura opportuni spazi adibiti all’informazione; per la trasparenza e
l’informazione sono predisposti:


Organigramma degli uffici (Direzione e Servizi Amministrativi);



Organigramma degli Organi collegiali;

Nell'atrio della scuola sede della dirigenza sono disponibili i seguenti spazi:


Albo dell'Istituto



Bacheca sindacale



Bacheca dei genitori

Il personale A.T.A. in servizio provvede a fornire all'utenza le prime informazioni per la
fruizione dei vari servizi.
Responsabili degli standard sopra indicati sono in primo luogo gli addetti ai vari settori,
fermo restando ovviamente la responsabilità del Direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico.
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CALENDARIO E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA
San Gavino Mle e Sardara: inizio attività educative 14 settembre 2016
- Inizio servizio mensa: 10 ottobre 2016
- Termine servizio mensa: 16/06/2017. Da questa data l’attività educativa terminerà alle 13.00.
- Termine delle attività educative: 30 giugno 2017
SCUOLA PRIMARIA
San Gavino Mle e Sardara: inizio lezioni 14 settembre 2016
- Inizio servizio mensa: 03 ottobre 2016 (San Gavino Mle)
- Inizio servizio mensa: 10 ottobre 2016 (Sardara)
- Termine servizio mensa: 09/06/2017. Da questa data l’attività didattica terminerà alle 13.30.
- Termine delle attività didattica: 10 giugno 2017

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
San Gavino Mle e Sardara: Inizio lezioni 14 settembre 2016
- Inizio servizio mensa: 04 ottobre 2016 (solo per San Gavino Mle)
- Termine servizio mensa: 30/05/2017
- Termine lezioni per la Scuola Secondaria di I grado: 10 giugno 2017
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
Festività nazionali
Tutte le domeniche
1° novembre 2016
8 dicembre 2016
25 dicembre 2016
26 dicembre 2016
1° gennaio 2017
6 gennaio 2017
16 aprile 2017
17 aprile 2017
25 aprile 2017
1° maggio 2017
2 giugno 2017
La festa del Santo Patrono

Festività di Tutti i Santi
Immacolata Concezione
Santo Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Pasqua
Lunedì dell’Angelo
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa nazionale della Repubblica
Se ricade in periodo di attività scolastica

ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017: vacanze natalizie
Dal 13 al 18 aprile: vacanze pasquali
28 aprile 2017: Sa die de sa Sardigna
n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto:
26-27 aprile 2017
Del presente Piano dell’Offerta Formativa, la versione integrale è in visione in segreteria,
all’Albo nei vari plessi scolastici e sul sito dell’Istituto.
Il piano è stato discusso e approvato dal Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2016 ed è stato
adottato dal Consiglio d’Istituto in data 25 ottobre 2016.
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