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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

    L’Istituto Comprensivo, dall’anno scolastico 2012/13, comprende le scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei paesi di San Gavino Monreale e 
Sardara, distanti tra loro circa sette chilometri. Dall’anno scolastico 2017/18, a 
causa del ridimensionamento scolastico, le classi dei tre ordini scolastici di Sardara 
accolgono gli studenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria di I grado, provenienti dal Comune di Collinas.

La sede centrale dove si trovano gli Uffici della Dirigenza e quelli amministrativi è 
ubicata a San Gavino in Via Foscolo s.n.c.

SAN GAVINO MONREALE: CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE
San Gavino Monreale è situato nella provincia del Sud Sardegna, si estende 

su una superficie di 87,54 km2, ad un’altitudine s.l.m. di 54 m, con una popolazione 
pari a 8596 abitanti (al 31-12-2017), con una densità della popolazione di 98 abitanti 
per Km2. Nell’ambito della provincia, San Gavino riveste un ruolo importante per la 
sua centralità nel territorio, essendo facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, 
attraverso Trenitalia e/o i pullman. È dunque un punto di riferimento per i cittadini 
che usufruiscono di vari servizi, quali l’ospedale, il consultorio, il poliambulatorio, il 
centro di igiene mentale. Di particolare rilevanza sono le numerose attività 
ricreative e culturali, con punte di eccellenza nella realizzazione di lavori artistici 
quali i numerosi murales che abbelliscono le varie piazze e vie del paese ad opera 
di rinomati artisti locali (tra i più illustri spiccano i nomi di Sergio Putzu e Giorgio 
Casu) e lavorazione della cartapesta per i carri allegorici. Nel settore primario, 
resistono con successo la tradizionale coltivazione dei cereali (grano e riso) e dello 
zafferano, di cui San Gavino M. le è tra i maggiori produttori regionali. Il contesto 
socioeconomico di riferimento della comunità è eterogeneo, ma attraversa, ormai 
da anni, una marcata crisi che coinvolge i diversi settori, specie l’industria e il 
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terziario. Una forte riduzione dell’occupazione e una conseguente ondata di 
emigrazione giovanile, hanno determinato un decremento della popolazione che, 
unito al calo delle nascite, ha considerevolmente ridotto il numero degli abitanti. 
La crisi economica che investe il paese si ripercuote su tutti gli aspetti della società 
sangavinese. La nostra scuola, essendo inserita in un’area a rischio, da tempo 
realizza progetti scolastici ed extrascolastici, finalizzati alla valorizzazione e 
motivazione degli alunni.
SARDARA: CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE

Sardara è un centro di 4033 abitanti (al 01-01-2018, dati ISTAT), situato ad 
un’altitudine di mt 155 che si estende per 56,11 km2, lungo il più importante asse 
viario della Sardegna (SS 131), che la collega alle città di Cagliari e Oristano. La sua 
popolazione è concentrata nel centro urbano e solo pochi nuclei familiari abitano 
in case sparse nel territorio. Le attività tradizionali del paese (agricoltura e 
allevamento, edilizia, commercio e artigianato), negli ultimi anni si sono 
trasformate qualitativamente. Vi sono alcune strutture specializzate nella 
ristorazione e nella produzione agro-alimentare: mini caseificio, panifici, gelaterie, 
pasticcerie artigianali.
Sardara possiede un ricco patrimonio archeologico, è conosciuta soprattutto per le 
Terme di Santa Maria Acquas che offrono trattamenti termali, balneoterapici e 
idroterapici. E’un paese accogliente, con un centro storico ben conservato e 
conosciuto nel circondario, che, in questi anni, ha attirato numerose famiglie che 
l’hanno scelto come paese di residenza.
Anche Sardara ha un contesto socio-economico eterogeneo e risente della crisi, che 
coinvolge tutti i settori. La riduzione dell’occupazione, soprattutto giovanile, 
determina un decremento della popolazione ed il trasferimento di alcuni alla 
ricerca di maggiori e migliori opportunità lavorative. Si denota, tuttavia, un segnale 
di crescita del paese soprattutto sul piano culturale riconducibile all’attribuzione 
della Bandiera Arancione come riconoscimento per la ricezione turistica, la cura e 
la valorizzazione del Centro Storico, la presenza del museo archeologico che 
conserva importanti reperti di epoca prenuragica, nuragica, fenicio-punica, romana 
e medioevale e  alla certificazione Herity, un marchio riconosciuto dall’organismo 
internazionale di qualità del patrimonio culturale.
A questo si aggiunge un’ulteriore valorizzazione del termalismo con la riapertura 
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del secondo stabilimento termale a vantaggio dell’economia paesana.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SAN GAVINO MONREALE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CAIC86300Q

Indirizzo
VIA FOSCOLO SAN GAVINO MONREALE 09037 
SAN GAVINO MONREALE

Telefono 0709339426

Email CAIC86300Q@istruzione.it

Pec caic86300q@pec.istruzione.it

 VIA MACHIAVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA86301L

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI SAN GAVINO MONREALE 
09037 SAN GAVINO MONREALE

Edifici
Via MACHIAVELLI snc - 09037 SAN GAVINO 
MONREALE SU

•

 VIA CALABRIA (SARDARA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA86302N

Indirizzo VIA CALABRIA 2 SARDARA 09030 SARDARA
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Edifici Via CAMPANIA 7 - 09030 SARDARA SU•

 VIA PAGANINI SAN GAVINO M.LE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE86301T

Indirizzo
SAN GAVINO MONREALE 09037 SAN GAVINO 
MONREALE

Edifici
Via Paganini snc - 09037 SAN GAVINO 
MONREALE SU

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 128

 VIA CADDEO SAN GAVINO MONREALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE86302V

Indirizzo
VIA CADDEO SAN GAVINO MONREALE 09037 
SAN GAVINO MONREALE

Edifici
Via FOSCOLO snc - 09037 SAN GAVINO 
MONREALE SU

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 113

 VIA FERMI SAN GAVINO MONREALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE86303X

Indirizzo
VIA FERMI SAN GAVINO MONREALE 09037 SAN 
GAVINO MONREALE
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Edifici
Via FERMI 6 - 09037 SAN GAVINO 
MONREALE SU

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

 VIA CALABRIA (SARDARA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE863041

Indirizzo VIA CALABRIA - 09030 SARDARA

Edifici Via CALABRIA 4 - 09030 SARDARA SU•

Numero Classi 10

Totale Alunni 175

 COLLINAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE863063

Indirizzo VIA ROMA COLLINAS 09050 COLLINAS

Numero Classi 5

 S. DOM. SAVIO (S. GAVINO M.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM86301R

Indirizzo
VIA FOSCOLO SAN GAVINO MONREALE 09037 
SAN GAVINO MONREALE

Edifici
Via FOSCOLO snc - 09037 SAN GAVINO 
MONREALE SU

•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 177

 SAN GIOVANNI BOSCO(SARDARA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM86302T

Indirizzo VIA CAMPANIA SARDARA 09030 SARDARA

Edifici Via CAMPANIA 7 - 09030 SARDARA SU•

Numero Classi 6

Totale Alunni 96

Approfondimento

Il Collegio dei Docenti, nei limiti delle risorse dell'organico dell'autonomia, valuta 
l'opportunità di considerare le richieste delle famiglie  degli alunni richiedenti il tempo 
pieno, utilizzando le risorse del potenziamento assegnate dano priorità 
all'ampliamento del tempo scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 8

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

Falegnameria 1
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Le LIm sono presenti in tutte le aule 
didattiche

43

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una 

cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è sempre più 

importante che l'Istituzione Scolastica  guidi i docenti e gli alunni  all'

acquisizione di valori quali l’accoglienza, la solidarietà, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la 

valorizzazione delle diversità come arricchimento individuale, valori 

fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla 

realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. 

Facendo riferimento a quanto enunciato l’Istituto individua la sua MISSION
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Individuazione di competenze base tra classi in uscita dalla primaria e in ingresso 
nella secondaria negli ambiti matematico-scientifico e linguistico
Traguardi
Sperimentare un curricolo verticale articolato in due categorie: competenze 
disciplinari; competenze trasversali di cittadinanza attiva

Priorità
Mappatura delle competenze sopra indicate nelle classi 5^a conclusione del 1^ 
quadrimestre.Attivazione di iniziative did. di recupero e potenziamento
Traguardi
Giungere alla piena realizzazione di un curricolo verticale.

Priorità
Attività di scoperta e di conoscenza delle attitudini dei singoli alunni nel lungo 
periodo del corso di studio, finalizzato alla scelta della suola secondaria di secondo 
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grado
Traguardi
Riduzione degli insuccessi scolastici.

Priorità
Implementare la formazione e l'autoformazione. Creazione di reti fra scuole.
Traguardi
Acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche innovative e progettazione 
consapevole. Incentivare una "Comunità" scolastica attiva e efficiente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Elevare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali alla media nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media
Traguardi
Saper utilizzare le google suite in relazione all'ordine di scuola frequentato

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una 

cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è sempre più 

importante che l'Istituzione Scolastica  guidi i docenti e gli alunni all'

acquisizione di valori quali l’accoglienza, la solidarietà, il rispetto delle 
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differenze e il dialogo tra le culture, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la 

valorizzazione delle diversità come arricchimento individuale, valori 

fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione 

della convivenza democratica tra persone e popoli. Educare alla cittadinanza 

per formare cittadini del mondo è la vera missione dell'Istituto Comprensivo. 

La scuola si propone di accompagnare gli alunni ad elaborare il senso della 

propria esperienza, promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 

attiva e favorire l'acquisizione di alfabeti di base della cultura. Il percorso 

delineato nei diversi progetti curricolari ed extracurricolari si sviluppa in un'ottica di 

continuità del processo formativo e dell'integrazione curricolare , assumendo temi e 

strategie legati all'educazione alla cittadinanza, all educazione alla pace e 

all'educazione ambientale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA CITTADINANZA DIGITALE  
Descrizione Percorso

Attività di apprendimento collaborativo e utilizzo nella didattica delle nuove 
tecnologie per sviluppare negli alunni competenze chiave, digitali e di 
cittadinanza.

 

Descrizione Obiettivo

1.Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte le discipline 
(prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle TIC, ecc.).

2.Piano di formazione: corsi di formazione per i docenti sull’utilizzo delle 
tecnologie e delle Google Suite for Education nella didattica.
CITTADINANZA DIGITALE
Descrizione Percorso
I processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) dell’Istituto 
saranno guidati dall'Animatore Digitale con il supporto continuo delle 
funzioni strumentali, del TID (Team digitale) e dei responsabili dei laboratori 
di informatica presenti nel nostro Istituto scolastico.
Le azioni:
-  Promozione della partecipazione attiva degli studenti
-   Uso di software open source
-    Miglioramento della qualità della didattica avviando nuove metodologie 
basate sul Cooperative Learning utilizzando spazi di condivisione online (Es. 
Google Drive, padlet, piattaforme per realizzare i quiz o le presentazioni…) sia 
per produrre che per archiviare contenuti didattici, per realizzare lavori peer 
to peer, problem solving, brainstorming, learning by doing and creating, flipped 
classroom, tutoring, debate.
-  Sviluppo costante del pensiero computazionale e del coding,
- Facilitazione della comunicazione docente/studenti e lo scambio di compiti, 
materiali, informazioni
- Gestione e filtro della risorsa Internet all’interno del contesto scolastico e 
orientamento ad utilizzo con finalità educative e non solo ludiche
- Padronanza o acquisizione delle proprie emozioni, saper interagire con gli 
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altri quando si è on line, utilizzando la tecnologia in modo sicuro, rispettoso e 
responsabile. Prevenire e combattere il cyberbullismo
-  Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle 
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
- Valorizzare le eccellenze presenti all’interno dell’istituto offrendo occasioni 
di arricchimento delle competenze chiave e puntando a favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali tipiche del pensiero computazionale (computational 
thinking): “risolvere problemi, progettare, comprendere basandosi sui 
concetti fondamentali dell’informatica”.
- Favorire, in tutti gli alunni lo sviluppo di abilità chiave che vanno oltre le 
strumentalità di base: raccogliere, ordinare e interpretare i dati, decomporre i 
problemi, astrarre, generalizzare, sviluppare algoritmi e simulazioni con 
nuove procedure anche creative volte alla risoluzione di problemi. In altre 
parole, andare oltre l’acquisizione di strumentalità, anche informatiche e 
saperle utilizzare per la costruzione di un pensiero critico e creativo.
- Stabilire percorsi multimediali per i BES, i DSA e le disabilità tali da favorire 
l’inclusione. Diverrà essenziale fare riferimento ai loro stili di apprendimento 
e alle diverse strategie per favorire il loro successo scolastico e la tecnologia 
avrà un ruolo determinante in questo processo.
- Saper trovare diverse strategie nella risoluzione di uno stesso problema, 
così come si procede con gli strumenti informatici.

PON e area di processo 

- Diffusione del PON Digital World con i moduli sullo Sviluppo del pensiero 
    computazionale e della creatività digitale (1 - Verso l’innovazione 
tecnologica; 2 - Coding in a game context; 3 - “MY CREATIVE DIGITAL WORLD”; 
4 - 1,2,3,..... CODING. Aree di processo RAV che contribuiscono a migliorare: 
Azione 10.2.2
-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; Sotto 
Azione 10.2.2A -Competenze di base; Aree di Processo -Area 2. Ambiente di 
apprendimento; Risultati attesi - Innalzamento dei livelli delle competenze in 
base ai moduli scelti; Promozione dell’equità di genere nel completamento 
dei moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle discipline Stem; 
Promozione dell’equità di genere nell’iscrizione ai moduli e promozione 
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dell’inclusione delle allieve alle discipline Stem; Utilizzo di metodi e didattica 
laboratoriali.

 Metodologia 

La riorganizzazione della metodologia si baserà essenzialmente su DUE 
FINALITÀ PRINCIPALI:
-    Favorire la conoscenza e la FRUIZIONE dei contenuti didattici digitali 

presenti in rete
-    Avviare alla PRODUZIONE di contenuti e lavori multimediali attraverso 

l’utilizzo delle ITC, sfruttando le opportunità offerte dalla rete
Pertanto, non ci si limiterà solamente ad un utilizzo di contenuti già elaborati, 
ma si cercherà di promuoverne la produzione attraverso attività collaborative 
utilizzando strumenti e spazi condivisi online.
Per questo motivo, la predisposizione di ambienti digitali di apprendimento 
e aule aumentate dalla tecnologia consentirà di sviluppare sempre più una 
didattica laboratoriale (Learning by doing and creating) e un Collaborative 
Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per 
comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al 
Problem solving, ponendo le basi per lo sviluppo del pensiero computazionale 
(computational thinking)
Attraverso l’utilizzo dei dispositivi digitali di condivisione e all’accesso ad 
internet, i docenti e gli studenti potranno utilizzare, ma anche produrre nuovi 
contenuti didattici e multimediali,
- le attività didattiche disciplinari nei nuovi ambienti connessi sono progettate 
come momenti di particolare attività per lo studente, che potrà costruire le 
proprie competenze formulando proprie ipotesi e controllandone le 
conseguenze, progettando e sperimentando, discutendo e argomentando le 
proprie scelte, imparando a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a 
confrontarli con le ipotesi formulate, arrivando a conclusioni e/o a nuove 
aperture per la costruzione di ulteriori conoscenze e competenze personali e 
collettive.
Innovazione curriculare:
Uno degli obiettivi primari è quello di migliorare la qualità della didattica 
avviando nuove metodologie basate sul Cooperative Learning utilizzando 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

spazi di condivisione online (Es. Google Drive…) sia per produrre che per 
archiviare contenuti didattici, implementando strategie didattiche che hanno 
bisogno di dispositivi digitali e di una valida rete di trasmissione dati come 
supporto.
Questa metodologia innovativa basata sull’apprendimento collaborativo 
permetterà di andare oltre le lezioni frontali tradizionali ponendo le basi 
infrastrutturali e metodologiche per la didattica 2.0, 3.0:
- proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di 
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali e di gruppo,
- aiutando ad utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole,
- guidando nella navigazione a distinguere le fonti e le relazioni autentiche 
(individuando e gestendo la navigazione su siti “protetti”),
-  educando all’utilizzo di una risorsa ormai necessaria ed indispensabile per 
vivere come cittadini del mondo ed affacciarsi con competenza al lavoro.
Risorse da utilizzare: Ambienti in classe con l’utilizzo costante delle LIM, 
Byod, PC portatili, Tablet e in qualche situazione anche gli smartphone. i 
laboratori di informatica e per le lingue. I software: quelli presenti nei 
dispositivi, pacchetti per il coding, programmi di videoscrittura, presentazioni, 
fogli ecc…, on line - Google suite for Education, Google drive con i documenti, 
presentazioni, fogli, maps, con gli alunni della secondaria anche le google 
classroom e i moduli. Padlet, Linoit, Jamboard di Google o simili quali app da 
utilizzare online come contenitori di link, testi, immagini o strumenti di 
condivisione di contenuti multimediali da elaborare e modificare in modalità 
cooperativa in rete; videoprogrammi per il brainstorming, per la realizzazione 
di questionari e quiz, thinglink e maphub per la creazione di mappe virtuali 
online e non solo.

Valutazione dei risultati:

1. tramite interviste, questionari, focus group ecc….

2. Attraverso l’analisi dei risultati scolastici ottenuti mentre si lavora durante e 
alla fine dell’anno scolastico

Monitoraggio:
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1. Verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi
2. Verificare le competenze intermedie
3. Verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i risultati 
richiesti
4. Inserire nel sistema informativo i dati degli studenti (iniziali, intermedi e 
conclusivi se richiesti)
Lo strumento valutativo verrà creato dai docenti coinvolti nel progetto che 
somministreranno agli alunni una rubrica di valutazione sulle competenze 
digitali raggiunte anche sotto forma di modulo google.

Rubrica di valutazione:  

La rubrica di valutazione dovrà tenere conto della pluralità di applicazioni e 
strumenti a disposizione dei vari docenti ed alunni; in effetti vi sono 
numerose applicazioni online che svolgono attività simili; per tutelare la 
libertà di selezionare gli applicativi digitali cooperativi e non, ritenuti più 
adatti da ogni singolo docente od alunno, la nostra rubrica valutativa non 
dovrà essere troppo rigida, strutturata e vincolante ma bensì elastica e 
modificabile in funzione del traguardo definito dal docente al momento 
dell’assegnazione del compito; si dovrà dare ampio spazio alla valutazione 
della capacità degli alunni di utilizzare l’applicativo/i prescelto/i, nel modo più 
completo e funzionale possibile al progetto richiesto dal docente e in 
particolare si potranno/dovranno valutare:
1 competenze digitali di input ed output con i vari strumenti digitali, app in 
uso;
2 valutazione dei contenuti costruiti e pertinenza in funzione della qualità e 
non della mera capacità di input di dati
3 valutazione dell’esposizione orale dei contenuti digitali creati in funzione 
della capacità di affiancare, accompagnare il prodotto collaborativo su tablet, 
lim, laptop o altro.
 
Corsi di formazione per i docenti:
Nell’ultimo triennio si è proceduto con la formazione di base di tutti i docenti 
titolari nelle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in merito all’utilizzo 
delle Google Suite for Education attive per il nostro istituto.
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Per il prossimo triennio si prevedono due interventi:
Alfabetizzazione informatica di base sull’uso del computer e la gestione dei 
file per un gruppo di docenti dei diversi ordini di scuola che ancora non 
hanno familiarità con l’utilizzo del computer e i dispositivi digitali.

1. 

Prosecuzione della formazione sulle Google Suite for Education per i 
docenti motivati all’ utilizzo degli spazi di apprendimento in modalità 
collaborativa. A tal fine i corsi avranno l’obiettivo di favorire un 
miglioramento della conoscenza e della competenza nell’utilizzo degli 
applicativi della Suite di Google For Edu.

2. 

Formazione dei docenti sull'uso delle Tecnologie per l'Informazione e la 
Comunicazione nella didattica inclusiva per facilitare l’apprendimento degli 
alunni BES.

3. 

In tal modo, si intende fornire a tutti i docenti gli strumenti per utilizzare in 
maniera efficace le tecnologie nella didattica e favorire l’attitudine ad un 
approccio collaborativo ai processi di insegnamento-apprendimento.
In quest’ottica, la formazione tecnologica assume un valore relativo ed è 
finalizzata a favorire lo sviluppo di un’innovazione metodologico-didattica che 
consenta in maniera sempre più diffusa il superamento della lezione frontale 
per un insegnamento-apprendimento basato sul Cooperative Learning anche 
attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali mobili.
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creazione di nuovi ambienti digitali per la realizzazione di 
lavoro condivisi a piccoli gruppi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" migliorare la capacità inclusiva degli alunni con particolari 
problemi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO COLLABORATIVO, UTILIZZO 
NELLA DIDATTICA DELLE NUOVE TECNOLOGIE E ORIENTAMENTO AL SUCCESSO 
SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile
Per raggiungere l'obiettivo di "Avviare una sistematica attività di potenziamento delle 
competenze digitali degli alunni" l'animatore digitale, affiancato dalle figure di 
riferimento (T.I.D., funzioni strumentali e staff per le nuove tecnologie, responsabili di 
laboratorio) favorirà le seguenti attività:
- Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente
- Utilizzo di strumenti per la creazione e condivisione di contenuti digitali: principali 
suite di applicazioni in cloud per la didattica (Office 365 e Google Drive)
- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale
- Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi: cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
cyberbullismo
- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
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collaborativa
- Attivazione nell'istituto delle Google apps for Education per favorire la nascita di una 
rete di comunicazione e collaborazione formata da docenti-studenti.
Risultati Attesi

Risultati attesi

1) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

2) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;

3) Saper utilizzare i dispositivi digitali in modalità collaborativa e utilizzare in 

modo efficace il problem solving

4) Migliorare la comunicazione istituzionale attraverso il completamento del sito 
web scolastico, in particolare con la leggibilità delle informazioni anche con 
Tablet e smartphone. 
5) Implementare un servizio di newsletter per le famiglie attraverso il software 
di segreteria digitale. 
6) Attivare alcune funzionalità sul Registro elettronico per favorire una maggiore 
comunicazione tra docenti e famiglie (prenotazione colloqui, pagelle online, 
modulistica online). 

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

I docenti dell'Istituto Comprensivo, riuniti in dipartimenti disciplinari, individuano  
tematiche comuni, tempi e modalità di verifica. Periodicamente, sulla base dei 
risultati degli apprendimenti, i docenti analizzano la validità delle singole strategie 
attivate per individuarne punti di forza, di debolezza ed eventuali modifiche. Tale 
condivisione porta anche alla diffusione di strumenti didattici semistrutturati e 
autocostruiti.

1. 

Annualmente, per ciascun ambito, si procederà a selezionare una competenza 
disciplinare e una competenza europea trasversale  da sviluppare in parallelo e in 
verticale. Si valuterà il grado di raggiungimento dei traguardi con specifiche attività 

2. 
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in comune tra i diversi ordini di scuola.
Rilevazione dei livelli di competenza in ambito matematico e linguistico 
(madrelingua e lingua2)  valutazione del progresso di evoluzione della 
padronanza.Si conta di utilizzare, sia per la rilevazione delle competenze di 
comprensione testuate sia per quelle in ambito logico-matematico, le prove 
strutturate di Cesare Cornoldi. Per quanto concerne la lingua inglese i test 
verranno predisposti dai docenti di lingue straniere.A garanzia del rispetto di 
uguali condizioni ambientali e procedurali, il somministratore sarà un unico 
operatore per tutte le classi.

3. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmazione didattica per classi parallele in tutti gli 
ambiti disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione di competenze base tra classi in uscita dalla 
primaria e in ingresso nella secondaria negli ambiti matematico-
scientifico e linguistico

 
"Obiettivo:" Individuazione delle competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mappatura delle competenze sopra indicate nelle classi 5^a 
conclusione del 1^ quadrimestre.Attivazione di iniziative did. di 
recupero e potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media

 
"Obiettivo:" Prove esperte di verifica e valutazione iniziale, intermedia e 
finale con mappatura dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mappatura delle competenze sopra indicate nelle classi 5^a 
conclusione del 1^ quadrimestre.Attivazione di iniziative did. di 
recupero e potenziamento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ DIDATTICA TIPO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti. Coordinatori dell'attività: Piccioni Gabriella (scuola infanzia), Caddeo 
Anna Paola (scuola primaria), Massa Stefania (scuola secondaria).  

Risultati Attesi

Costruire un modello di Unità didattica condivisa per ordine scolastico e fasce d'età che 
contenga:

Competenze disciplinari ed europee.•
Proposte di attività introduttive al tema da affrontare,•
Archivio di metodologie con cui sviluppare l'unità.•
Diffusione e condivisione di strumenti didattici semistrutturati e autocostruiti,•

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

Batteria di compiti di realtà inerenti l'unità didattica.•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ IN VERTICALE PRESENTATE NEL PTOF
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti 

Risultati Attesi

Guidare gli alunni  all'acquisizione di valori quali l’accoglienza, la solidarietà, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il rispetto dell'ambiente e 

degli altri e la valorizzazione delle diversità come arricchimento individuale, tra 

persone e popoli.

Le unità in verticale, saranno organizzate secondo le indicazioni

Area 1: Ambiente

Alunni 3 anni Sc. Infanzia, classi 3 Sc. Primaria, classi 1 Sec. di primo grado (

Facoltativo Alunni classi 1e  e 2e  scuola primaria)

Area 2: Integrazione
Alunni di 4 anni Scuola infanzia, classi 4 sc. primaria, classi 2 sec. di 1 grado.
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Area 3: Cittadinanza attiva
Alunni di 5-6 anni Sc, Infanzia, classi 2 e 5 Sc. Primaria, classi 3 Sc, Sec. di 1 

grado. 
 
I risultati attesi in termini di competenze acquisite saranno verificati in 

occasione della giornata comune nei diversi ordini di scuola. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPATURA DEI LIVELLI DI COMPETENZA CON 
VALUTAZIONE DEI PROGRESSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Rivelare situazioni di disagio scolastico e/o punti di forza degli alunni.•
Predisporre metodologie e attività a favore dei ragazzi con disagio e delle 
eccellenze

•

Incentivare il confronto e la condivisione tra ordini di scuola a favore del 
miglioramento del livello di partecipazione, interesse e socializzazione degli 
alunni.

•

Guidare gli alunni  all'autovalutazione dei propri limiti e delle proprie potenzialità•

 STRATEGIE DI INCLUSIONE E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Somministrazione di questionari attitudinali nei vari livelli d'istruzione: 
cinquenni infanzia, 3^ e 5^ della                         primaria, 2^ e 3^ secondaria di 
primo grado.

•

Creare gruppi di lavoro inerenti l'Inclusione, la Progettazione dei PON, in 
modo da disseminare le competenze              acquisite dai docenti 
esperti.

•
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Creazione di reti fra scuole inerenti a progetti condivisi.•
•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Accompagnare l'alunno nella presa di coscienza dei propri 
punti di forza e di debolezza per affrontare correttamente tutto il 
percorso scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attività di scoperta e di conoscenza delle attitudini dei singoli 
alunni nel lungo periodo del corso di studio, finalizzato alla scelta 
della suola secondaria di secondo grado

 
"Obiettivo:" Potenziare le metodologie e le strategie del corpo docente; 
collaborare con le scuole del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare la formazione e l'autoformazione. Creazione di reti 
fra scuole.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI 
ATTITUDINALI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile
Coordinatori dei consigli. 
Risultati Attesi
Rilevare le predisposizioni attitudinali fra i più piccoli e guidare i più grandi ad una 
scelta responsabile della scuola secondaria di secondo grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti che prenderanno parte alla formazione " dislessia amica" ( ottobre- dicembre 
2019);

docenti che penderanno parte alla formazione INDIRE sulla progettazione PON ( primo 
semestre 2019)

Risultati Attesi

Ricaduta positiva sulle azioni didattiche e sulle strategie; incremento da parte dei 
docenti alla progettazione dei PON.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE RETI DI SCUOLE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Ampliamento considerevole dell'offerta formativa.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto è registrato sul portale europeo con docenti che comunicano, 
collaborano, sviluppano progetti e condividono idee con la community europea di 
insegnanti e con tematiche che fanno già parte del curricolo e vengono condivise 
con altre realtà scolastiche europee E-Twinning è il gemellaggio elettronico tra 
scuole europee primarie e secondarie, un nuovo strumento per creare partenariati 
pedagogici innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione (TIC) in cui gli insegnanti e alunni si conoscono in una 
comunità virtuale ove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, 
veloce e sicuro..eTwinning è l’iniziativa principale dell’Unione Europea di eLearning. 
Non mancano le partecipazioni dei nostri docenti ai seminari di informazione e 
formazione a livello regionale. Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole 
partecipanti innumerevoli benefici: Ø lo scambio di conoscenze ed esperienze, Ø 
l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, Ø il confronto fra i 
metodi di insegnamento, ma soprattutto la consapevolezza che viviamo in 
un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. eTwinning è un modo di: • 
rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.

Il nostro Istituto è registrato sul portale europeo con docenti che 
comunicano, collaborano, sviluppano progetti e condividono idee con la 
community europea di insegnanti e con tematiche che fanno già parte del 
curricolo e vengono condivise con altre realtà scolastiche europee

E-Twinning è il gemellaggio elettronico tra scuole europee primarie e 
secondarie, un nuovo strumento per creare partenariati pedagogici 
innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (TIC) in cui gli insegnanti e alunni si conoscono in una 
comunità virtuale ove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, 
veloce e sicuro..eTwinning è l’iniziativa principale dell’Unione Europea di 
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eLearning. Non mancano le partecipazioni dei nostri docenti ai seminari di 
informazione e formazione a livello regionale.

Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli benefici: 

Ø lo scambio di conoscenze ed esperienze, 

Ø l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, 

Ø il confronto fra i metodi di insegnamento, ma soprattutto la 
consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e 
multiculturale.

ETwinning 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;

L'Unità Nazionale eTwinning Italia, istituita all'interno dell'Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex Indire), in collaborazione con l'Agenzia LLP 
Italia ha il compito di fornire informazioni e supporto alle scuole che partecipano 
al gemellaggio e contribuire alla diffusione di buone pratiche.

Le esperienze sono state le seguenti:

1) con la scuola francese di Meaux e il confronto è avvenuto su “Italian, Irish and 
French Medieval legends”.

2)  con la scuola francese di Meaux con il progetto “Clueproject – describing 
ourselves, and discovering other teenager with a little clue game -”.

3) partecipazione a concorsi su tematiche riguardanti l’Unione Europea.

4) Attualmente alcuni docenti sono gemellati con una scuola primaria di Tenerife, 
nelle Isole Canarie in Spagna, per un progetto comune con più scuole europee 
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(Spagna, Grecia, Polonia, Romania, Turchia, Slovacchia) che ha come tema le feste 
e le tradizioni. La lingua di comunicazione tra alunni e docenti avviene in lingua 
inglese. In tal modo gli alunni diventano consapevoli di diverse culture e paesi e 
sviluppano le competenze interculturali. Altro progetto che si sta costruendo 
sempre in lingua inglese riguarda le seguenti tematiche:  environment, 
sustainability, ecosystems, respect for nature. Argomenti che fanno parte dei temi 
fondamentali che ha adottato il nostro Istituto per il prossimo triennio. Il 
gemellaggio coinvolgerà classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

 

PROGETTI PON

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei, è un programma che contiene le priorità 

strategiche del settore istruzione da realizzarsi nell’arco di un settennio, 

dal 2014 al 2020.

Nel Libretto informativo fornito dal MIUR il PON per la scuola si informa 

che “in virtù dell’importanza che l’istruzione riveste per lo sviluppo del Paese, 

si è deciso di adottare un Programma Operativo Nazionale (PON) per dare 

alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse comunitarie, 

aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di 

migliorare il sistema nel suo complesso.”

Con il PON, quindi, il MIUR punta a creare un sistema d’istruzione e di 

formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole 

l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a 

quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”.

Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare 
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sia interventi di natura materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo 

(FSE).

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), infatti, mira a consolidare 

la coesione economica e sociale regionale investendo nei settori che 

favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di 

lavoro e correggere gli squilibri fra le regioni.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE), invece, investe nelle persone, riservando 

speciale attenzione al miglioramento delle opportunità di formazione e 

occupazione.

Il PON per la scuola ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità 

e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il 

rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il 

sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, 

promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere 

agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e 

la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto 

socio-economico di provenienza.

L’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” partecipa ai PON e, dopo i 

moduli attivati nell’A. S. 2017/2018 ora propone il seguente programma:

1) PON - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - Progetto: 

Scopriamo l’Europa

2) PON - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Progetto "GLOBAL 

SCHOOL – FOR ACTIVE CITIZENS"

3) PON - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - Progetto "IL TERRITORIO COME RISORSA"

4) Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la 

Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) - 

Progetto: “Sport di Classe”
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5) PON - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 

Progetto "DIGITAL WORLD"

6) PON - FSE - Competenze di base – 2^ edizione - Progetto 

"Apprendere tenendoci per mano" - (Accettato, in attesa di 

approvazione e autorizzazione)

7) PON - FSE - Competenze di base – 2^edizione - Progetto "IDEA: 

includere, divertirsi, educare e apprendere" - (Accettato, in attesa di 

approvazione e autorizzazione)

8) PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - 

Progetto "Programmiamo il futuro ... per essere vincenti" (In attesa di 

approvazione)

9) Progetti PON – FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con 

gli Arredi Scolastici (Approvato)

10) Progetti PON – FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata 

con gli Arredi Scolastici BIS (Approvato)

 

ALLEGATI:
Allegato progetti PON.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA SARDA

Da diversi anni nelle sezioni e classi dei diversi ordini scolastici 

dell’Istituto, vengono attivati dei percorsi in cui viene privilegiato l’uso 

della Lingua sarda all’interno delle attività curricolari anche come 

strumento di apprendimento, attraverso un percorso di riappropriazione 

della propria cultura, al fine di dare dignità alla lingua non solo come 

mezzo espressivo ma anche e soprattutto come strumento cognitivo. Ciò 

sulla base dell’accresciuta consapevolezza di quanto sia importante da 
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un lato sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità locale e 

regionale, dall’altro promuovere il bilinguismo già nella prima infanzia, 

nella convinzione che l’utilizzo di più codici linguistici faciliti tutti gli altri 

apprendimenti.

A rafforzare queste linee programmatiche la presentazione al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di un progetto biennale sulle 

lingue minoritarie ai sensi della L.482 del 15/12/1999 al quale hanno 

aderito tutte le cinque sezioni di Scuola dell’Infanzia di Sardara, tre classi 

di Scuola Primaria di Sardara e tre classi di strumento della Scuola 

Secondaria di I grado di San Gavino. Il progetto, denominato “Bidha mia 

in su coru: tra istória e paristória” è in rete con la Direzione Didattica di 

Guspini e l’Istituto Comprensivo Guspini-Pabillonis. L’Istituto 

Comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino sarà scuola capofila nel 

biennio. Le scuole della rete “Insieme per valorizzare la nostra identità”, 

attraverso un protocollo d’intesa intendono realizzare con gli alunni, in 

continuità verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I 

grado, “uno studio, una ricerca, indagando ed esplorando luoghi, sapori, 

odori per pervenire alla conoscenza delle proprie radici e tradizioni 

poiché è necessario che ogni comunità sappia dar valore alla propria 

identità. Ma recuperare le proprie radici, le tradizioni, non lo si può fare a 

prescindere dall’utilizzo della lingua della propria identità, nel caso 

specifico della lingua sarda”.

I progetti nei diversi ordini di scuola verranno realizzati dai docenti 

interni con comprovati titoli come da curricula depositati.

L’Istituto da diversi anni si connota anche per aver presentato e 

realizzato, nelle sezioni e classi dei diversi ordini scolastici di entrambi i 

comuni, percorsi in adesione alla “Sperimentazione dell’insegnamento e 

dell’utilizzo della lingua sarda in orario curricolare” ai sensi della L.R. 

3/2009, art. 9, comma 10, lett. B.
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ALLEGATI:
PROGETTI DI LINGUA SARDA L.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto “COLLABORATIVE DIGITAL LAB 2” – Bando Fondazione Sardegna 
2018

Il nostro Istituto ha partecipato al bando “Fondazione di Sardegna - Progetto 
Scuola 2017 e 2018 per iniziative a favore del sistema scolastico” con i progetti 
“COLLABORATIVE DIGITAL LAB” e “COLLABORATIVE DIGITAL LAB 2” elaborati 
dall’animatore digitale. Con il bando 2017 è stato assegnato e utilizzato un 
finanziamento di € 8 000 per l’avvio del progetto che prevede la predisposizione 
di ambienti che facilitino l’attuazione di una didattica laboratoriale attraverso 
l’organizzazione di lavori condivisi da realizzare in piccoli gruppi in un ambiente 
dedicato, strutturato con arredi innovativi e dispositivi digitali touchscreen.

Con il bando 2018 sono stati assegnati altri 10 000 euro per la prosecuzione del 
progetto.

FINALITÀ PRINCIPALE del progetto

Riorganizzare gli ambienti di apprendimento per innovare la didattica anche 
attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’uso degli strumenti 
tecnologici, promuovendo soprattutto attività di tipo collaborativo e utilizzando 
strumenti digitali interattivi connessi in rete per facilitare la condivisione delle 
risorse.

Il punto di riferimento fondamentale del progetto “COLLABORATIVE DIGITAL 
LAB” saranno 4 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE che ci si propone si sviluppare:

 Competenza digitale

 Competenze sociali e civiche

 Imparare ad imparare
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 Spirito di iniziativa e intraprendenza

I PRICIPALI RISULTATI ATTESI sono essenzialmente una riorganizzazione 
didattica-metodologica e un’innovazione didattica curricolare che consentano al 
nostro istituto di progredire nella strada intrapresa verso un miglioramento 
della qualità dell’insegnamento che produca come risultato per gli studenti un 
approccio positivo al mondo della scuola e una sostanziale riduzione 
dell’abbandono e della dispersione scolastica.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO E-twinning

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MACHIAVELLI CAAA86301L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA CALABRIA (SARDARA) CAAA86302N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PAGANINI SAN GAVINO M.LE CAEE86301T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA CADDEO SAN GAVINO MONREALE CAEE86302V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA FERMI SAN GAVINO MONREALE CAEE86303X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA CALABRIA (SARDARA) CAEE863041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. DOM. SAVIO (S. GAVINO M.) CAMM86301R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SAN GIOVANNI BOSCO(SARDARA) CAMM86302T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Tutte le  classi  della scuola primaria non a Tempo Pieno effettuano un orario 
complessivo di 29 ore settimanali (di cui un’ora di potenziamento di matematica dalla 
classe 1^  alla 4^  e di francese nella classe 5^  e un’ora di mensa), dal lunedì al 
venerdì, con un rientro pomeridiano di tre ore. Nel plesso di via Paganini dall'anno 
scolastico 2018/2019 anche la sesta classe frequenta  40  ore  settimanali poichè le 
risorse dell'organico dell'autonomia sono state utilizzate anche per ampliare il tempo 
scuola. Nella scuola dell'infanzia di San Gavino Monreale gli alunni frequentano 
anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per un totale settimanale di 45 ore. 
Dall'anno 2019/2020 per venire incontro alle richieste delle famiglie i docenti 
organizzeranno un servizio di accoglienza (dalle ore 7.30) per sei giorni settimanali 
ampliando il tempo di permanenza scolastica a 48 ore.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SAN GAVINO MONREALE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

MISSION DELL’ISTITUTO In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla 
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conquista di una cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è sempre più 
importante che l'Istituzione Scolastica guidi i docenti e gli alunni all'acquisizione di valori 
quali l’accoglienza, la solidarietà, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità come arricchimento 
individuale, valori fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla 
realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. Facendo riferimento a 
quanto enunciato l’Istituto individua la sua MISSION CITTADINANZA - INTEGRAZIONE 
(popoli a confronto) - AMBIENTE che troverà attuazione attraverso le seguenti tre 
macro-aree: MACRO-AREA 1 - AMBIENTE - L’ambiente inteso come risorsa naturalistica 
da proteggere e rimodulare secondo una visione interculturale nel rispetto dell’entità 
etico-sociale dei diversi popoli che si confrontano e si integrano in un medesimo 
territorio. MACRO-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 MACRO-AREA 3- CITTADINANZA - Cittadinanza, legalità, 
diritti e doveri di adulti e bambini Fanno seguito i progetti che svilupperanno, nell’arco 
di un triennio, le tematiche inerenti le suddette tre macro-aree e che saranno declinati 
con l’individuazione delle competenze chiave europee le competenze di cittadinanza, 
per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell’Istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino 
Monreale è derivato da un percorso che i docenti hanno avviato nel primo triennio in 
cui si è collaudato un nuovo percorso educativo e unitario nei tre ordini di scuola: 
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. In questo documento vi è 
rappresentata l’esperienza formativa messa in atto dal 2015-16. Il lavoro è stato 
seguito dalla supervisione del Dirigente scolastico, del personale docente universitario 
e di specialisti. Quindi, si è intrapreso un percorso di confronto e di formazione-ricerca, 
in cui i docenti del primo ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di primo grado), 
suddivisi nei singoli dipartimenti disciplinari, hanno elaborato e sperimentato la 
costruzione del curricolo verticale, che ha garantito un processo unitario, graduale e 
continuo nelle tappe e nelle scansioni d’apprendimento dell’allievo. Tale processo si è 
sviluppato attraverso un lavoro collegiale, inteso come luogo di ascolto e dialogo, in cui 
hanno interagito esperienze, linguaggi (formatisi in ambienti didattici molto diversi per 
età degli allievi) e storie scolastiche e professionali di ogni singolo docente. Partendo 
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dalle esperienze significative di apprendimento svolte nell’istituto rispetto alla 
disciplina si è compiuta una riflessione condivisa sulle strategie e sulle metodologie 
messe in atto nei vari ordini di scuola per rilevare i principali aspetti di continuità, per 
declinare successivamente gli obiettivi di apprendimento disciplinare per le diverse 
classi, sulla base dei traguardi di sviluppo della competenza previsti nelle indicazioni. 
L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 I docenti dei tre ordini di scuola hanno 
rivisto a inizio anno scolastico il percorso curricolare del proprio ordine di scuola in 
modo da progettare secondo l’impianto curricolare. Si è quindi creato uno strumento 
che possa sostenere la continuità e la verticalità del percorso di apprendimento degli 
alunni. PROGETTI CURRICOLO VERTICALE In attuazione del curricolo verticale saranno 
realizzati tre progetti di durata triennale inerenti le tematiche delle tre macro-aree che 
coinvolgeranno tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici. AREA 1 - AMBIENTE Alunni di 
tre anni Scuola dell'Infanzia, classi 3^ Scuola Primaria, classi 1^ Sec. di I grado Alunni 
classi 1e e 2e scuola primaria AREA 2 - INTEGRAZIONE Alunni di quattro anni Scuola 
dell'Infanzia, classi 4 ^ Scuola Primaria, classi 2^ Sec. di I grado AREA 3 - CITTADINANZA 
Alunni di cinque/sei anni Scuola dell'Infanzia, classi 2 ^ e 5^ Sc. Primaria, classi 3^ Sec. 
di I grado
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza alfabetica funzionale. Competenza 
multilinguistica. Competenza matematico-scientifica-tecnologia. Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Competenze in 
materia di cittadinanza. Competenza imprenditoriale. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare a imparare Progettare Comunicare, comprendere e rappresentare 
Collaborare e partecipare Agire in m odo autonomo e responsabile Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni Acquisire ed interpretare l'informazione

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO MOTORIO CLASSE SUPER

Lo sport, nella visione dell’educazione integrale della persona, è un mezzo educativo 
importante, che contribuisce, di pari passo con le altre discipline, a favorire i processi 
di apprendimento, di maturazione della personalità, di socializzazione e di crescita 
degli alunni come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo da questi presupposti, la nostra Scuola, da circa dieci anni, propone il 
progetto “La classe Super”, che coinvolge gli studenti dei tre ordini:  alunni di 5/6 anni 
della scuola dell’infanzia;  tutti gli alunni delle classi 5e della Primaria;  tutti gli alunni 
della secondaria di I grado. Il progetto si svolge in tutto l’anno scolastico e si conclude 
con una manifestazione finale nell’ultima settimana di maggio. Tale giornata 
rappresenta un importante momento di apertura e di coesione con il territorio, in 
quanto vede coinvolti, non solo alunni e docenti, il Dirigente Scolastico e il personale 
ATA, ma, anche le Amministrazioni comunali, le associazioni sportive, culturali e di 
volontariato, i genitori degli alunni con parenti e amici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra
Campo sportivo con pista di atletica, salto in 
lungo, getto del peso e lancio del vortex

 PROGETTI TUTTI A ISCOL@ 2018/2020

Il nostro Istituto partecipa al bando Pubblicato dall’Assessorato della Pubblica 
istruzione della Regione Sardegna "Tutti a Iscol@" . Obiettivo dell’avviso è quello di 
innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il 
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fenomeno dell’abbandono scolastico attraverso tre diverse Linee di intervento: Linea 
A, Linea B (B1, B2, B3) e Linea C

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 MONUMENTI APERTI

Proposto dalle amministrazioni di San Gavino e di Sardara, il progetto nasce 
dall'esigenza di avvicinare gli alunni al proprio territorio, alla sua storia e ed alla sua 
evoluzione come esperienza scolastica ed extrascolastica. Le giornate dedicate alla 
presentazione dei monumenti adottati risultano essere delle vere e proprie prove 
esperte per gli alunni, attraverso le quali i ragazzi delle scuola primaria e secondaria 
svolgono le ricerche da presentare in loco alla comunità territoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire ed approfondire conoscenze del patrimonio storico e artistico del proprio 
territorio ai fine di valorizzarlo e tutelarlo. Partecipare ad un progetto comune 
apportando il proprio contributo impegnandosi e perseguire le finalità. maturare 
senso di responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo, relazionarsi con 
correttezza con adulti e coetanei.

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 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 dìistruzione 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 CONCORSI, GIOCHI SPORTIVI E SCAMBI CULTURALI

L'Istituto considera la partecipazione a concorsi, a i giochi sportivi, a gemellaggi o 
scambi culturali con altre scuole nazionali o europee parte integrante e qualificante 
dell'Offerta Formativa ossia un momento privilegiato di conoscenza , comunicazione e 
socializzazione. La scuola si impegna a favorire per tutte le sezioni o classi la 
partecipazione alle suddette attività, ponendo in essere ogni azione necessaria di 
carattere organizzativo per il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 MOMENTI DI LETTURA

Il progetto di lettura si propone come strategia attraverso cui trasmettere 
un'immagine viva e dinamica del libro. Le classi scelgono un autore, adottano un libro 
e si preparano all'incontro con l'autore a scuola o negli stand del Festival di Tutte 
storie. Il progetto sviluppato nella scuola primaria e secondaria vuole motivare gli 
alunni al piacere di leggere e incontrare che della scrittura ha fatto la sua professione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 GIOCHIAMO CON IL CODING NELLA SCUOLA PRIMARIA
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L’alunno: esplora le potenzialità del coding e della robotica educativa attraverso il 
gioco; partecipa attivamente al processo di costruzione delle sue conoscenze; progetta 
e generalizza una semplice procedura efficace per situazioni analoghe; prende 
consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e provare a 
proporre possibili soluzioni; collabora attivamente con gli altri alla ricerca di possibili 
soluzioni; si orienta con sicurezza nello spazio utilizzando gli indicatori topologici. Le 
attività saranno varie e avranno sempre un carattere ludico. In particolare verranno 
attuate attività:  Unplugged, con giochi di direzionalità, lateralità e orientamento nello 
spazio, sul reticolo e la scacchiera mobile, attività con i pixel art ei giochi e le carte di 
Cody Roby.  Tecnologiche con attività sulle piattaforme code.org,Blockly,ZaplyCode, 
Programma il futuro, etc….. e software free come Scratch.  Robotica educativa, con la 
costruzione e la programmazione di semplici robottini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 L'INDAGINE SCIENTIFICA: UNO STRUMENTO PER CAPIRE LA NOSTRA REALTA'

L’attività didattica sarà imperniata prevalentemente sulle esperienze compiute 
personalmente dagli alunni, in situazioni strutturate e non: nel laboratorio scientifico, 
in classe, nell’ambiente esterno. Le esperienze saranno verbalizzate e oggetto di una 
relazione tecnica, illustrate con varie modalità anche digitali. Varieranno a seconda 
dell’ordine di Scuola: prevalentemente ludico nella scuola dell’Infanzia e con 
formalizzazione dei concetti e rappresentazione grafica con linguaggio matematico-
scientifico nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Gli alunni della scuola 
secondaria utilizzeranno i laboratori di scienze per eseguire le esperienze del curricolo 
di matematica e scienze sperimentali. L'attività troverà conclusione nella giornata 
delle scienze: una possibilità di presentare all'esterno le indagini scientifiche svolte 
durante l'anno.

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 MUSICA E ARTE

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 in lingue 
diverse 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). Le attività svolte nella scuola 
primaria dei diversi plessi verranno presentate alle famiglie e agli ospiti al termine 
dell'anno scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica
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 Aule: Magna

Aula generica

 GIORNATA DELLA MEMORIA: 27 GENNAIO

Per non dimenticare... gli allievi della scuola primaria e della secondaria 
parteciperanno ad attività proposte da esterni ( associazioni, banda musicale, 
amministrazioni comunali) per riflettere su un momento storico particolarmente 
significativo. Tale progetto riunisce le tre aree del curricolo verticale e le integra tra 
loro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 L'INDIRIZZO MUSICALE SCOPRE IL TERRITORIO

Le attività proposte vogliono dare l’opportunità ai ragazzi, che frequentano l’indirizzo 
musicale, di ampliare le loro conoscenze e di consolidarle attraverso il confronto 
reciproco con altre realtà presenti nel territorio non solo locale ma anche regionale, 
nazionale ed europeo. Attraverso lo studio di uno strumento gli alunni sono in grado 
di mettere in gioco le proprie emozioni, far emergere il proprio lato creativo e 
migliorare lo svolgimento di operazioni complesse della mente e del corpo. Fare 
musica e farla insieme dà gioia, emozione e soddisfazione aspetto questo di 
fondamentale importanza in un periodo di crescita. Fare musica strumentale favorisce 
la consapevolezza che essa è rivolta a un pubblico e ciò contribuisce a rafforzare in 
maniera evidente il senso di appartenenza sociale. In questo senso, l’evento musicale 
diventa occasione per ogni scuola di mostrare la propria capacità di relazione 
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contestualmente allo sviluppo culturale e sociale non solo del territorio in cui si colloca 
ma attraverso il confronto con realtà differenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale viene elaborato il seguente piano per 
la diffusione dell'innovazione digitale.

Tale piano è diviso per annualità e per le tre 
azioni previste dalla legge:

· formazione interna

· coinvolgimento della comunità scolastica

· creazione di soluzione innovative

In questi ultimi anni il nostro istituto ha 
fatto notevoli passi avanti nel processo di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

informatizzazione e digitalizzazione e si è 
avuto un forte incremento nell’utilizzo delle 
tecnologie informatichee 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 stata realizzata la 
rete LAN e WLan grazie al progetto PON 
10.8.1.A1 conclusosi lo scorso anno. 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.T.O.F., la 
modulistica, le circolari per i docenti e 
informarsi su tutte le attività che vengono 
svolte nelle scuole del nostro istituto.

https://www.icsangavino.edu.it

Ultimamente il nostro sito scolastico è 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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. Inoltre, il nostro Istituto è 
presente sui Social Media come Facebook 
con la pagina Istituto Comprensivo “Eleonora 
d’Arborea” San Gavino-Sardara-Collinas, sul 
canale di YouTube alla voce ICS Eleonora 
d’Arborea –San Gavino –Sardara e su Google+. 
Si tratta di un altro modo per aprirsi al 
pubblico utilizzando uno degli strumenti più 
diffusi per condividere tra gli studenti e 
anche tra le famiglie dei nostri alunni.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie al Progetto regionale Semid@s, 

ora 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 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 

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 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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. Infine i docenti della 

secondaria realizzano con gli alunni le google 

classroom. Un servizio gratuito che permette 

a studenti e insegnanti di rimanere in 

contatto più facilmente, dentro e fuori dalla 

scuola. Inoltre, consente di risparmiare 

tempo e carta e semplifica la creazione di 

corsi, la distribuzione di compiti, la 

comunicazione e l'organizzazione.

Con il PROGETTO PON 10.8.1.A1, si è 

provveduto alla realizzazione 

dell’infrastruttura di rete nelle scuole 

sprovviste e all’implementazione della stessa 

con ulteriori punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN. Infatti, il progetto “DIDATTICA 

COLLABORATIVA IN RETE” rappresenta 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

un’opportunità che viene data al nostro 

Istituto per migliorare il processo di 

insegnamento-apprendimento anche 

attraverso l’utilizzo   dell’infrastrutture di rete 

e servizi ad essa legati. Questo progetto 

permetterà di ottenere una ricaduta notevole 

sia sulla didattica sia sul funzionamento e 

sull’organizzazione scolastica che verrà 

gestita con maggiore flessibilità per 

consentire un accesso diffuso alle risorse 

digitali. Si potranno sviluppare e migliorare 

notevolmente servizi come l’E-Learning, la 

gestione dei contenuti digitali, le lezioni con 

LIM e la comunicazione scuola-famiglia; si 

otterrà, inoltre, un processo di miglioramento 

delle competenze tecnologiche dei nostri 

alunni e docenti. Con il Progetto "DIGITAL 

COOPERATIVE LEARNING"(PON10.8.1.A3 

AMBIENTI MULTIMEDIALI) il nostro Istituto ha 

arricchito le proprie dotazioni tecnologiche 

con nuovi KIT LIM, tablet, notebook da 

collegare in rete per cercare di realizzare 

delle metodologie didattiche sempre più 

innovative.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il processo di digitalizzazione della 

documentazione anche nella didattica. Il 

nostro istituto ha effettuato il passaggio dal 

cartaceo al digitale in tutte le scuole presenti 

abbandonando definitivamente i registri in 

formato cartaceo. Infatti, tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria di San Gavino e 

Sardara utilizzano già da alcuni anni il 

registro digitale Argo online e anche le scuole 

dell’infanzia che utilizzano da diversi anni un 

registro elettronico d’istituto da quest’anno 

sperimenteranno il registro Argo. Come 

strumento di supporto viene utilizzato anche 

lo spazio online di Google Drive per la 

compilazione in modalità condivisa e 

collegiale di documenti e programmazioni 

didattiche. Tale utilizzo è in fase di 

implementazione grazie all’attivazione per le 

scuole del nostro istituto delle applicazioni di 

“Google Suite for Education” per le quali è in 

corso la formazione dei docenti nell’ambito 

del PNSD con i fondi a disposizione 

dell’animatore digitale.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

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 informatiche e 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 e dei dispositivi mobili, ci sarà 
un particolare riguardo volto a facilitare l’uso 
delle LIM e dei tablet nella didattica affinché 
tutti i docenti e tutte le classi possano trarre 
maggior profitto possibile dall’uso di queste 
grandi risorse multimediali. Altro compito 
importante sarà quello di fornire un supporto 
continuo nell’utilizzo quotidiano dei registri 
digitali e fare proposte in merito alla 
diffusione e all’utilizzo di nuove app per una 
didattica innovativa coinvolgente e 
collaborativa.

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

             

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

  

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORMAZIONE INTERNA 

Somministrazione di un questionario ai docenti di 
rilevazione delle esigenze di formazione.

Formazione docenti per utilizzo e diffusione degli 
spazi Google Drive condivisi e di 
documentazione.

Formazione utilizzo registro elettronico per 
docenti di nuova nomina (funzionalità base)

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente

Pubblicizzazione e socializzazione delle azioni 
formative nell’ambito del Piano Nazionale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Competenze Digitali.

Formazione base sulle metodologie e sull'uso 
degli ambienti per la Didattica digitale integrata

Utilizzo più avanzato degli strumenti tecnologici 
presenti nei vari plessi nella didattica quotidiana 
(LIM, tablet, laptop, PC)

Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi 
digitali, ricerca di soluzioni sostenibili.

Partecipazione a bandi nazionali

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA

Creazione di un gruppo di lavoro per la diffusione 
di spazi e comunità digitali utilizzabili nella 
didattica ed, anche, per lettura dati e tabulazioni

Realizzazione di una comunità on line con 
famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia.

Conoscenza e pubblicizzazione di spazi cloud 
d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche (Google Suite for 
Education).

Workshop di aggiornamento professionale

Partecipazione comunità E-twinning
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Partecipazione a bandi nazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / 
Enti /Associazioni / Università

Uso quotidiano di strumenti e metodologie per 
l’inclusione degli studenti con bisogni speciali

Uso quotidiano si strumenti e metodologie per 
l’inclusione di studenti di origine straniera 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Accordo con i Comuni per ottenere una 
connessione Internet adeguata ai tempi attuali in 
modo che si abbia la fibra in tutti i plessi.

Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale integrazione / revisione

Attività didattica e progettuale integrata sempre 
più con il digitale e sperimentazione nuove 
metodologie.

Siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per 
la didattica come Google apps.

Presentazione di strumenti di condivisione, di 
repository, di documenti, forum e blog e classi 
virtuali. Sviluppo del pensiero computazionale e 
del coding.

Diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: webquest, flipped 
classroom, cooperative learning, brainstorming, 
probem solving, peer to peer, debate.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Apertura di laboratori come uno spazio 
tecnologico condiviso dagli studenti, atto ad una 
didattica-gioco, per un percorso che miri a 
riportare l’autostima, a contrastare la 
dispersione. Implementazione di nuovi spazi 
cloud per la didattica.

Partecipazione comunità E-learning per 
aggiornamento professionale

Per l’attuazione del piano si dovrà disporre di 
finanziamenti e risorse

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MACHIAVELLI - CAAA86301L
VIA CALABRIA (SARDARA) - CAAA86302N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione sarà effettuata: 1. All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la 
situazione di partenza. 2. Durante l’anno scolastico nell’ambito dei percorsi 
didattici proposti. 3. Al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti 
formativi raggiunti dai bambini e della qualità dell’azione educativa. 4. A 
conclusione dell’esperienza scolastica in un’ottica di continuità con la famiglia e la 
scuola primaria. Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto adottano strumenti 
propri per la valutazione e il "Documento di Valutazione delle Competenze 
Individuali" per il passaggio di informazioni al successivo ordine di scuola.

ALLEGATI: COMPETENZE E ABILITA INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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I criteri per la valutazione nella scuola dell'infanzia delle capacità relazionali del 
singolo costituiscono un obiettivo del triennio, tenendo conto dei tre principi 
cardine delle Indicazioni Nazionali: Autonomia, Identità e Competenza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S. DOM. SAVIO (S. GAVINO M.) - CAMM86301R
SAN GIOVANNI BOSCO(SARDARA) - CAMM86302T

Criteri di valutazione comuni:

Al fine di garantire equità e trasparenza si individuano le modalità di valutazione 
degli apprendimenti esplicitando la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento descritti nella tabella allegata

ALLEGATI: COMPETENZE E ABILITA SECONDARIA 1° GR..pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento per la scuola secondaria di I° è espressa 
collegialmente con voto numerico in decimi. Sono considerate valutazioni 
positive della condotta i voti sette, otto, nove, dieci; il sei segnala una presenza in 
classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza; il cinque 
pregiudica l’ammissione alla classe successiva e viene attribuito se preceduto da 
gravi provvedimenti disciplinari ( sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente 
scolastico ) o da numerose note sul registro e/o sul diario personale, nonché dal 
totale disinteresse nei confronti delle discipline di studio. Si allega tabella

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SECONDARIA 1° GR..pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche in caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. - Anche in caso 
di assenze superiori a ¼ del monte ore annuo, in casi eccezionali e debitamente 
documentati (malattia, esigenze di famiglia), il consiglio di classe può ammettere 
l’alunno alla classe successiva purché vi siano gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA La non ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria 
di 1° grado è disposta in base ai seguenti criteri: - mancanza di elementi valutativi 
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per un numero eccessivo di assenze pari a 1/4 del monte ore annuale e con 
decisione assunta a maggioranza dai docenti del consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; - con 
adeguata motivazione, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con decisione 
assunta a maggioranza dai docenti del consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; - essere incorsi 
nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale prevista dall’art. 4 
commi 6 e 9 bis del DPR n249/1998.

ALLEGATI: AMMISSIONE o NON alla classe successiva MEDIE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’esame, così come modificato dal decreto legislativo n.62/2017 e dal decreto 
ministeriale n. 741/2017, si caratterizza maggiormente nella direzione di una 
valutazione formativa finalizzata ad accompagnare e stimolare il miglioramento 
di ciascuno. Collocandosi al termine del primo ciclo, quindi, al termine della 
scuola secondaria di primo grado, di fatto il significato dell’esame è quello di un 
giudizio sui risultati complessivamente conseguiti dallo studente. Come recita 
l’articolo 8 del Decreto legislativo n.62/2017: ”L’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa”. 
Poiché l’obbligo non si esaurisce più nel primo ciclo, l’esame assume un carattere 
formativo nella misura in cui costituisce anche un bilancio su quanto finora 
realizzato e un supporto a favore di un possibile e successivo consolidamento, 
nel biennio della scuola secondaria di secondo grado, di quelle competenze, 
abilità e conoscenze che risultano ancora fragili. Ammissione all’esame di Stato 
Significativa è la novità costituita dal calcolo del voto finale dell’esame, risultato 
della media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio. Il percorso scolastico viene, quindi, a pesare per il 50% nella 
valutazione finale valorizzando così l’iter complessivo dello studente. Il calcolo 
del voto di ammissione, come indicato nel decreto ministeriale n. 741/2017, 
prevederà l’attribuzione del voto” sulla base del percorso scolastico triennale. 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  Aver frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  non essere incorsi nella sanzione 
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disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, 
commi 6 c 9 bis. Del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti); 

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica 
l’ammissione all’esame) Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e 
delibera a maggioranza, può non ammettere all’esame di Stato un alunno in caso 
di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
tenuto conto dei criteri formulati dal Collegio dei Docenti, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D.M. n. 741/2017-art. 2, art.3 Secondo quanto 
previsto dalla norma il voto di ammissione di cui all’art.6 del d.lgs. n.62 e all’art.2 
del D.M. 741 comma 4 del 2017 è espresso in decimi senza utilizzare frazioni 
decimali. Il voto di ammissione, anche inferiore a 6/10, sarà calcolato 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio in 
conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei docenti del 
21/05/2018 con delibera n.3, secondo i seguenti criteri: 1- Risulta dalla media 
aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute 
dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 
incidenza: 1° anno 30 %; 2° anno 30 %; 3° anno 40 %; ESAME DI STATO In sede di 
scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il Voto di ammissione all’esame 
espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali, per arrotondamento 
automatico per eccesso o per difetto ART. 2 c. 4 DM 741. Secondo il comma 5 art. 
2 D.M. n. 741 il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale 
d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13. Nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il 
Consiglio di classe può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10.

ALLEGATI: VALUTAZIONE GLOBALE FINALE CLASSE TERZA MEDIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PAGANINI SAN GAVINO M.LE - CAEE86301T
VIA CADDEO SAN GAVINO MONREALE - CAEE86302V
VIA FERMI SAN GAVINO MONREALE - CAEE86303X
VIA CALABRIA (SARDARA) - CAEE863041
COLLINAS - CAEE863063
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Criteri di valutazione comuni:

Al fine di garantire equità e trasparenza si individuano le modalità di valutazione 
degli apprendimenti esplicitando la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento descritti nella tabella allegata.

ALLEGATI: COMPETENZE E ABILITA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico 
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La valutazione 
è espressa secondo i criteri e le modalità descritti nella Tabella allegata.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO scuola primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 1° 
grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. NON AMMISSIONE 
ALLA CLASSE SUCCESSIVA La non ammissione alla classe successiva e alla prima 
classe di Scuola Secondaria di 1° grado è disposta in base ai seguenti criteri: • In 
mancanza di elementi valutativi per un numero di assenze pari a 1/4 del monte 
ore annuale e con decisione assunta all’unanimità dai docenti della classe, in 
sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
• In presenza di livelli di apprendimento non raggiunti, in casi eccezionali, 
comprovati da specifica motivazione, e con decisione assunta all’unanimità dai 
docenti della classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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’inclusione degli alunni parte dal principio che i soggetti con difficoltà di sviluppo, di 
apprendimento e di adattamento debbano essere considerati protagonisti della 
propria crescita.
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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 e accettazione 
della diversità, nonché di un senso di corresponsabilità in modo da costruire tutte le 
condizioni per garantire l’inclusione e l’integrazione scolastica con il massimo 
sviluppo delle potenzialità personali, intellettive e relazionali e nel rispetto del diritto 
all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della 
migliore qualità di vita.
Gli insegnanti, conformemente all’indirizzo educativo generale del PTOF e alle 
indicazioni previste dal DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 66 
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’inclusione scolastica di tutti gli alunni, in coerenza con la normativa 
vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali, con particolare 
riferimento al diritto all'educazione e all’istruzione e alla formazione;

 Favorire l’integrazione scolastica 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.

 

 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

funzioni strumentali sostegno agli alunni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato e approvato dai docenti contitolari o 
dal Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne 
esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, 
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione di disabilità e 
del Profilo di funzionamento e individua strumenti, strategie e modalità per realizzare 
un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione, dell’interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Il piano 
esplicita le modalità didattiche e di valutazione, in relazione alla programmazione 
individualizzata; viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire 
dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato, in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni, di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti 
della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 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, 
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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 GLI, 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglia, operatori sanitari ( specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della 
riabilitazione, psicologo, operatori sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda 
Ospedaliera), scuola (gruppo docente della classe dell'alunno, insegnante specializzato) 
servizi sociali ( pedagogista, assistete sociale, educatore e assistente alla 
comunicazione)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nella stesura, definizione e verifica del Piano Educativo 
Individualizzato. Nel corso dell'anno sono programmati i GLHO ai quali partecipano 
tutte le figure che operano per l'attuazione del documento predisposto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il nostro Istituto avvierà la valutazione interna del livello dell’inclusione con uno 
strumento oggettivo (INDEX per l’inclusione) che permetterà un’analisi dei punti di 
forza e degli elementi su cui lavorare per migliorare la qualità dell’offerta formativa di 
tutti gli alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto può vantare una rilevante stabilità del personale docente e ATA che, nel corso 
degli anni ha maturato sensibilità, professionalità con continua formazione, 
garantendo continuità e diventando un punto di riferimento per le famiglie. L’intero 
Collegio dei Docenti pone l’accoglienza degli alunni e delle famiglie al centro del 
progetto educativo e si impegna affinché assuma carattere permanente, così come la 
continuità tra i vari ordini di scuola deve diventare condizione e strumento per far sì 
che quanto sopra enunciato si realizzi nel miglior modo possibile. Il corpo docente e il 
personale ATA si“prende particolare cura” del passaggio dall'ordine di scuola 
precedente a quello successivo degli alunni con disabilita' nell'ottica della continuità 
del processo educativo. Ha un protocollo con il Dipartimento di Pedagogia 
dell'Università di Cagliari che lo vede partecipe di numerose attività di analisi, 
confronto, osservazione e ricerca. Si sta predisponendo un accordo di scopo tra diversi 
istituti del medio-campidano finalizzato allo studio delle modalità operative inclusive 
da attivare.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni del Collaboratore Vicario del 
Dirigente  sostituzione del Dirigente 
scolastico in tutte le sue funzioni;  
coordinamento e gestione delle sostituzioni 
dei colleghi assenti;  verbalizzazione delle 
sedute del Collegio dei Docenti unitario;  
coordinamento/organizzazione attività 
annuali dei docenti (Consigli di classe, 
Collegi docenti, rapporti con le famiglie, 
scrutini);  diffusione delle circolari e di 
altro materiale utile;  rapporti con 
l'amministrazione locale.

2

Collaborare con il dirigente per la 
promozione dei processi di qualità, di 
miglioramento e orientamento strategico 
dell’Istituzione scolastica; - Partecipare alle 
riunioni dello STAFF; - Collaborare con il 
DSGA e con gli Uffici di Segreteria; - 
Condividere e promuovere le Priorità 
individuate nel RAV e gli Obiettivi del Piano 
di Miglioramento in particolare sulle 
attività obbligatorie, stabilite dal Sistema 
Nazionale di Valutazione (Rilevazione degli 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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apprendimenti, Autovalutazione d’Istituto, 
Valutazione del Dirigente); - Alimentare 
costantemente il processo di 
Autovalutazione, teso a superare un 
approccio di chiusura autoreferenziale; - 
Incoraggiare la riflessione continua sugli 
esiti dell’autovalutazione con lo scopo di 
realizzare concrete piste di miglioramento; 
- Partecipare all’elaborazione e al 
monitoraggio annuale del Piano di 
Miglioramento; - Lavorare di concerto con il 
NIV nelle attività di rilevazione e 
monitoraggio del Piano di Miglioramento 
relativamente agli obiettivi di processo 
individuati nel RAV; - Lavorare di concerto 
con il NIV per l’impostazione e la 
realizzazione del percorso di 
miglioramento, in relazione agli elementi di 
forza e di debolezza riscontrati nel 
Rapporto di Valutazione Esterna; - Redigere 
il Documento Aggiornamenti del POFT . 
Collaborare con i colleghi assegnatari di 
incarichi a vario titolo; - Incentivare la 
circolazione delle informazioni per la 
diffusione delle linee organizzative e della 
progettualità dell’Istituto.

Funzione strumentale

AREA 1: GESTIONE DEL PTOF AREA 2: 
VALUTAZIONE INVALSI – 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO AREA 3: 
TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITA’ AREA 4: 
SOSTEGNO AGLI ALUNNI AREA 5: 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

10

Funzioni interne al plesso:  essere punto 
di riferimento per alunni, genitori e 
colleghi;  far circolare le varie informazioni 

Responsabile di plesso 8
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provenienti dalla segreteria, affidando ad 
un collega del plesso o ad un collaboratore 
scolastico l’incarico di predisporre la 
raccolta e la catalogazione delle circolari;  
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti 
secondo gli accordi approvati in sede di 
Collegio docenti;  coordinare le mansioni 
del personale ATA;  gestire l’orario 
scolastico nel plesso di competenza;  
segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale 
necessità di indire riunioni con colleghi e/o 
genitori;  creare un clima positivo e di 
fattiva collaborazione;  assicurarsi che il 
regolamento d’Istituto sia applicato.  
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:  
informare il Capo d’Istituto e con lui 
raccordarsi in merito a qualsiasi problema 
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso 
di competenza;  raccordarsi, qualora se ne 
presentasse la necessità, anche con gli altri 
plessi dello stesso ordine in merito a 
particolari decisioni o iniziative d’interesse 
comune;  realizzare un accordo 
orizzontale e verticale all’interno dei plessi 
che ospitano ordini diversi di scuola. 
Funzioni esterne al plesso:  instaurare e 
coltivare relazioni positive con gli enti 
locali;  instaurare e coltivare relazioni 
positive e di collaborazione con tutte le 
persone che hanno un interesse nella 
scuola stessa

Responsabile di 
laboratorio

8 RESPONSABILI LABORATORI 
INFORMATICA 2 RESPONSABILI DI 
BIBLIOTECA 2 RESPONSABILI DI 
LABORATORIO SCIENTIFICO

12

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

Animatore digitale

L’animatore digitale con il Team digitale 
hanno il compito di guidare l’istituto nella 
digitalizzazione e di promuovere progetti 
innovativi, 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, già da 
alcuni anni, è stata avviata una proposta 
innovativa attraverso l’elaborazione di 
numerosi progetti che hanno finanziato 
l’innovazione didattica con l’acquisto di 
diversi servizi digitali.

1

Team digitale

Come previsto dal PNSD, sia l’Animatore 
Digitale che i docenti del Team d 'istituto 
digitale. hanno seguito i corsi di formazione 
sul digitale così come il Dirigente Scolastico, 
il DSGA, 2 impiegati ed altri 10 docenti 
rappresentativi dei diversi plessi 
dell’Istituto.

3

I docenti coordinatori rappresentano un 
punto di riferimento per la classe e per i 
docenti del Consiglio, in particolare:  
curano i rapporti con le famiglie;  
coordinano le programmazioni disciplinari 
dei singoli docenti che dovranno essere 
inserite nel registro digitale alla voce 
didattica /tabelle /programmazione 
scolastica  sottoscrivono il patto educativo 
di corresponsabilità con i genitori (PDP);  
coordinano il lavoro di 
programmazione/progettazione del 
Consiglio di classe e predispongono la 
programmazione annuale del Consiglio di 
classe;  comunicano agli alunni il 

coordinatore di classe 
scuola secondaria

16
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calendario orario del ricevimento 
settimanale dei docenti;  coordinano le 
attività relative alla compilazione on line 
tramite il registro digitale degli scrutini 
intermedi e scrutini finali;  coordinano gli 
impegni progettuali, educativi e didattici 
del Consiglio di classe;  controllano la 
puntualità e le assenze degli studenti;  
coordinano l’assemblea dei genitori per 
l’elezione dei rappresentanti dei Consigli di 
classe;  propongono per ogni studente, 
nello scrutinio intermedio e finale, il voto 
sul comportamento, sentito il parere dei 
docenti;  presiedono i Consigli di classe in 
caso di assenza del dirigente;  informano 
le famiglie, tramite comunicazione scritta e 
ne verificano la presa visione, su eventuali 
ingressi posticipati o uscite anticipate per 
assemblee sindacali, scioperi o per attività 
interne ed esterne alla scuola che 
necessitano di autorizzazione scritta da 
parte dei genitori.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ampliamento dell'offerta formativa. 
Potenziamento del tempo scuola per due 
classi (37/40 ore) e le restanti 20 (29 ore)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Il docente di lingua francese verrà utilizzato 
nell'ampliamento della offerta formativa 
nella scuola primaria propendo un'ora 
lingua francese nelle classi quinte dei 
diversi plessi. Verrà utilizzata anche per 
offrire un potenziamento agli alunni che 
hanno necessità di supporto nelle lingue 
straniere. Qualora avesse l'abilitazione 
anche nella lingua inglese il collaboratore 
vicario potrà usufruire di un semiesonero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e 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.

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 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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.

Ufficio per la didattica

E'costituito da due unità operative a cui sono assegnate le 
seguenti mansioni prevalenti: Protocollo web – Gestione 
informatizzata delle anagrafiche degli alunni e dei tutori. 
Gestione dell’interfaccia amministrativa del registro 
elettronico online. – Gestione corrispondenza elettronica – 
Archivio cartaceo e archivio digitale. Attuazione della 
normativa per la conservazione e lo scarto degli archivi 
storici e di deposito. Applicazione della normativa sulla 
dematerializzazione. Ricevimento utenza interna ed 
esterna- iscrizioni alunni- gestione circolari interne Tenuta 
fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - 
Gestione statistiche -

Tre unità operative mansioni prevalenti assegnate: Organici 
- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- del personale 
a T.I. e di quello a T.D.Richiesta e trasmissione documenti - 
Predisposizione contratti di lavoro - gestione circolari 
interne riguardanti il personale - Compilazione graduatorie 
supplenze personale docente ed ATA - Compilazione 
graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA – 
Certificati di servizio - Registro certificati di servizio - 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Convocazioni attribuzione supplenze – COSTITUZIONE, 
SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: – Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza 
– Dichiarazione dei servizi - gestione statistiche assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
Anagrafe personale - Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione - gestione supplenze – comunicazioni 
assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego. 
Corsi di aggiornamento. Ricostruzioni di carriera, Funzioni 
decentrate per collocamento in quiescenza del personale:. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
decretazione quando necessaria – gestione scioperi – 
autorizzazioni varie al personale. - anagrafe delle 
prestazioni - Visite fiscali. Gestione ed elaborazione del TFR. 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale Docente e ATA a T.I e a T.D.- Rilascio CU – 
Rapporti MEF - Registro decreti – Liquidazione compensi 
esperti esterni e personale interno – Registro delle 
retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e previdenziali - 
registro conto individuale fiscale – Adempimenti 
contributivi e fiscali – attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per 
convenzioni con esterni.- Ricostruzioni di carriera - 
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma 
annuale e per il conto consuntivo Nomine docenti ed ATA. 
Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale 
supplente ed esperto esterno). Adempimenti connessi con 
il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME PER VALORIZZARE LA NOSTRA IDENTITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CITTADINI SI DIVENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Accordo con il CPIA n° 2 Serramanna.

La collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione della scuola 
come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio, al completamento del percorso formativo degli 
alunni, a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche, a realizzare l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni 
scolastiche;

 SCUOLA E UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La nostra scuola collabora con l’Università di Cagliari e di Sassari e accoglie studenti 

con attività di tutoring relativi al sostegno, per periodi di tirocinio attivo all’interno 

delle classi, affiancati nei loro percorsi dai nostri docenti, che svolgeranno il lavoro di 

tutor.

 AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO 7

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 SCUOLA E UNIVERSITÀ ESTERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Si è attivato, a riguardo, un gemellaggio tra la nostra scuola e docenti/studenti 
dell’Università di Regensburg, che ci propone confronti e interscambi culturali con 
altre realtà europee e italiane. Scopo dell’iniziativa è quello di far vivere da vicino 
esperienze didattiche, di inclusione e di integrazione degli alunni DSA o con disabilità 
all’interno delle classi della scuola primaria e secondaria di 1° Grado, oltre a favorire 
confronti tra il sistema scolastico tedesco e quello italiano. I responsabili del 
gemellaggio propongono un protocollo d’intesa con l’Università tedesca e la nostra 
Scuola per accogliere studenti dell’Università di Regensburg a partire dal mese di 
Marzo 2018. Gli studenti faranno gli osservatori sulle attività di inclusione, anche se in 
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Germania vi è un altro sistema scolastico con la presenza di scuole speciali destinate 
agli studenti con vari gradi di disabilità. Per il nostro Istituto risulterà un’esperienza 
importante che riconferma lo spirito di accoglienza.

 

 PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

SCUOLA OSPITANTE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/ 
LAVORO

Approfondimento:

Il nostro Istituto ha stipulato un accordo di collaborazione con il Liceo Marconi-Lussu 
per il tirocinio didattico e per accogliere gli studenti impegnati nell’alternanza scuola-
lavoro.

I plessi interessati all’iniziativa sono: la Scuola dell’infanzia di San Gavino e Sardara e 
la Scuola Primaria di San Gavino e Sardara.

 TERRITORIO E INCLUSIONE SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 TERRITORIO E INCLUSIONE SOCIALE

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione nei diversi progetti PON e altre progettualità previste nell'offerta 
formativa ( Giornata della memoria,  CLASSE SUPER, etc)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO

Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-
learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero 
corpo docente di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni 
operative e video lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura 
organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di 
apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. Dislessia Amica Livello Avanzato 
rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale di Fondazione TIM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020”.

Gestione degli interventi finalizzati alla piena realizzazione dei PON

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

 

 GOOGLE SUITE FOR EDUCATION

METODOLOGIE DIDATTICHE E DIGITALI: - Cooperative Learning - Project based learning - 
BYOD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: - apprendimento online e comunicazione - Google for 
Education come ambiente di apprendimento - Google classroom - Google Drive

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

L'unità formativa mira a rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti, attraverso 
l'applicazione di metodologie tecniche per favorire l'inclusione e la sperimentazione di modelli 
di collaborazione e cooperazione del team docenti. Il tema caratterizzante l’U.F. concerne 
l’area didattica, in quanto le peculiarità degli alunni con bisogni educativi speciali, trovano il 
loro modo d’essere nella pratica didattica quotidiana. - Partecipare alla progettazione di 
percorsi personalizzati e inclusivi per allievi con particolari problematiche affinché possano 
progredire all’interno del gruppo classe. - Utilizzare le tecnologie per migliorare e rendere più 
efficace la comunicazione e la mediazione didattica anche in vista di interventi funzionali e/o 
compensativi. - Conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti dispensativi e/o compensativi 
per gli alunni in situazione di “normale diversità”. - Elaborare il Piano Educativo 
Individualizzato per gli allievi con bisogni educativi speciali, rendendolo coerente con il 
percorso della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CODING IN CLASSE

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SAN GAVINO MONREALE

La finalità è introdurre la competenza del pensiero computazionale ovvero la capacità di 
elaborare concetti e problemi in forma algoritmica. Sviluppare il pensiero computazionale per 
aumentare la capacità di analizzare le situazioni, valutarne i limiti, conoscere gli strumenti a 
disposizione, organizzare strategie efficaci di soluzione e sviluppare la didattica delle 
competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONI METODOLOGICHE: FLIPPED CLASSROOM

Formazione on line sulla didattica capovolta suddivisa in tre step (creazione di un sito 
personale google sites, creazione di una lezione capovolta, ideazione di un compito di realtà) 
ciascuno dei quali si conclude con una attività supervisionata dall'Ente formatore e registrato 
sulla piattaforma SOFIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Formazione on line per singoli docenti
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione on line per singoli docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL SANLURI

 ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

 SICUREZZA NEL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

SICUREZZA NEL LAVORO

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO ON DEMAND

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE ATA  

Le disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva 
Ministeriale N° 47 del 13 maggio 2004, obbligano il Direttore dei sevizi generali 
e amministrativi ad individuare, nel Piano delle attività di cui all’art. 52 del 
CCNS 24.7.2003, i bisogni formativi del personale ATA. Pertanto, in 
ottemperanza alla suddetta Direttiva, si segnalano qui di seguito i bisogni 
formativi del personale ATA distinti per profilo professionale:  

Direttore per i servizi generali ed amministrativi

Tutte le iniziative di formazione e/o aggiornamento organizzate sulle seguenti 
materie:  

1) Dlgs 679/2016: Nuovo regolamento Privacy;  2)   Previdenza 
complementare: Fondo Scuola Espero; 3)   Pensione, TFR; 4)   Informatica 
avanzata; 5) Nuove procedure informatiche SIDI;

6) Attività negoziali; 7) PON; 8) Altre iniziative di formazione che riguardano la 
mansione di Dsga.

Assistenti amministrativi

Tutte le iniziative di formazione e/o aggiornamento organizzate sulle seguenti 
materie:  

1)  Dlgs 679/2016: Nuovo regolamento Privacy; 2)  Previdenza complementare: 
Fondo Scuola Espero; 3)  Pensione; TFR; 4)  Attività negoziali; 5)  Corsi di 
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informatica; 6) Attività negoziali;

7) Piattaforma Acquistinrete "MEPA"; 8) PON;   9)   Altre iniziative di formazione 
che riguardano la mansione di assistente amministrativo.

Collaboratori Scolastici      

 Si richiede la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il 
personale collaboratore scolastico sulle seguenti materie:

1) Figure previste per la sicurezza dal Decreto Legge 81/2008 (per coloro che 
non hanno partecipato all'ultimo corso di formazione organizzato nel mese di 
settembre 2016);  

 2) Assistenza di base agli alunni diversamente abili;

3) Pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico;

 4) Corso su uso defibrillatori;

5) Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di Collaboratore 
Scolastico;

6) Dlgs 679/2016, Nuovo regolamento Privacy.

Appare importante segnalare la necessità per l’Istituzione Scolastica di avere 
personale il più possibile preparato per intervenire in caso di necessità. I 
collaboratori scolastici sono chiamati a svolgere dei compiti abbastanza 
delicati che richiedono una preparazione adeguata.   
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