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             “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia” (DPR 275/1999 Art. 3 com. 1). 

Il presente allegato al PTOF annualità 2017/2018 è il documento dell’offerta formativa 

relativo all’Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale, comprendente anche le scuole statali 

del comune di Sardara. 

Esso rappresenta la carta d’identità della scuola, che raccoglie e presenta gli aspetti della 

sua azione educativa e didattica, ma anche organizzativa, con gli impegni che si assume di fronte 

a tutti i “portatori di interesse” (studenti, famiglie, territorio, ecc.) per rispondere sempre meglio 

alla funzione per la quale è nata ed esiste, in un contesto in costante evoluzione. Una scuola 

attenta ai bisogni formativi di ciascuno, in ascolto e dialogo continui, sia al proprio interno che 

nei rapporti con l’esterno, una scuola inclusiva. 

Il nucleo centrale del PTOF è rappresentato dalla progettazione curricolare, il cui quadro 

di riferimento principale è costituito dalle nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione “ del settembre 2012. 

Gli insegnanti sono così chiamati ad assumere e contestualizzare le Indicazioni, 

“elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale”. 

Parte integrante del  PTOF sono gli allegati  relativi ai: 

 criteri di valutazione degli alunni dei tre segmenti scolastici; 

 traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo di istruzione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è deliberato dal Collegio dei docenti che si 

avvale, per la stesura, di due insegnanti che espletano la funzione strumentale in modo condiviso 

e di  una commissione formata da un gruppo di docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola. 

Tale documento verrà poi approvato dal Consiglio di Istituto, per le finalità e gli aspetti finanziari 

generali. Al termine di ogni anno scolastico viene sottoposto a verifica e valutazione  in  modo 

che la scuola possa riflettere e interrogarsi sulle sue scelte,  al fine di migliorare l’offerta 

formativa in un’ottica di maggiore rispondenza ai cambiamenti sociali.  La sintesi conclusiva è 

affidata alle funzioni strumentali. 

Il presente allegato al PTOF annualità 2017/2018 è un documento aperto e  dinamico e 

viene sottoposto a verifica in corso d’anno: pertanto è suscettibile di modifiche e/o integrazioni 

che potrebbero rendersi necessarie da parte di quanti operano, a vario titolo, nell’Istituto. Sarà 

cura delle funzioni strumentali apportarvi le eventuali variazioni. 

Il PTOF e i suoi allegati sono resi pubblici mediante affissione all’albo della Scuola e al 

sito della stessa all’indirizzo http://www.icsangavino.gov.it/ 

PREMESSA 

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://www.icsangavino.gov.it/attachments/article/8/Dalle%20indicazioni%20per%20il%20curricolo%20alla%20valutazione.pdf
http://www.icsangavino.gov.it/attachments/article/8/CURRICOLO%20SCUOLA%20PRIMARIA%20E%20SECONDARIA.pdf
http://www.icsangavino.gov.it/
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I PRINCIPI FONDAMENTALI a cui l'Istituto si ispira, per la  propria azione formativa, 

derivano fondamentalmente dalla Costituzione Italiana (in particolare dagli artt. 2 - 3 - 30 - 33 - 

34), e dalla Carta dei Servizi scolastici 

Tali principi sono essenzialmente i seguenti: 

 Uguaglianza: l'erogazione del servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza 

dei diritti degli utenti. Le regole di fruizione sono uguali per tutti. Nessuna discriminazione viene 

compiuta nell'erogazione del servizio per motivi riguardanti sesso, razza, etnia,  lingua, religione, 

condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

 Imparzialità: le persone che erogano il servizio scolastico sono impegnate ad agire in 

modo obiettivo, giusto e imparziale. 

 Accoglienza e integrazione: l'Istituzione scolastica si impegna a favorire 

l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni diversamente abili,  stranieri,  studenti in 

situazioni socio-economiche disagiate e comunità rom. 

 Continuità: l’Istituto Comprensivo assicura la continuità della formazione degli alunni 

appartenenti ai tre diversi ordini di scuola, mediante commissioni apposite, di supporto ai docenti, 

atte a garantire ai bambini/e e ragazzi/e  un processo formativo armonico e proficuo anche nei 

momenti critici della crescita, quali il passaggio da un ordine di scuola a un altro. 

 Efficienza ed efficacia: il servizio scolastico è erogato in maniera tale da garantire il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso piani e misure idonee al miglioramento della 

qualità del servizio, anche al fine di prevenire ed evitare la dispersione scolastica. 

 Trasparenza: l'Istituzione scolastica garantisce la massima semplificazione delle 

procedure e una informazione completa e trasparente. 

A completamento di ciò si indica la seguente  normativa,  dalla cui osservanza non si può 

prescindere nell’erogazione del servizio scolastico: 

 Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo relative alle  

            competenze  chiave per l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006) 

 Decreto ministeriale 27 agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di  

             adempimento  dell’obbligo d’istruzione) 

 Decreto-legge 1 settembre 2008, n° 137 e Legge 169/30.10.2008 (su Cittadinanza e costituzione) 

 D. P. R. 22 giugno 2009 (valutazione degli alunni) 

 C. M. 2010 n.4 15 gennaio 2010 (certificazione delle competenze alla conclusione  

             dell’obbligo formativo) 

 Legge 8 ottobre 2010 e relative linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli  

             studenti con DSA 

 Decreto ministeriale 31 Luglio 2012– Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e  

             per il Primo ciclo d’istruzione 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

 D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013 Indicazioni per il curricolo  

             per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 

 Circolare ministeriale n. 8. Roma, 6 marzo 2013. Prot. 561 (relativa ai BES) 

 L. 13 luglio 2015 , n° 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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La scuola interagisce a vari livelli ai fini della realizzazione di progetti specifici: stipula accordi, 

convenzioni e protocolli d’intesa con Enti, Istituzioni e Associazioni varie. 

Tale collaborazione mira a perseguire i seguenti obiettivi: 

 cura e sicurezza degli edifici scolastici; 

 gestione  del servizio mensa e dei trasporti; 

 stesura delle diagnosi funzionali degli alunni diversamente abili; 

 stesura delle certificazioni e delle relazioni per gli alunni DSA e BES; 

 prevenzione del disagio giovanile; 

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

 

 

 

ENTI  ISTITUZIONALI 

 

 

A.S.L.   N° 6 

 

MINISTERO  ISTRUZIONE  

UNIVERSITÀ – RICERCA 

 

 Comune 

 Provincia 

 Regione 

 Polizia municipale 

 Servizi sociali 

 Comando dei carabinieri 

 Polizia di Stato 

 Questura 

 Vigili del fuoco 

 Finanza 

 

 

 Ospedale “Nostra Signora  

                di Bonaria” 

 Poliambulatorio 

 Centro di igiene mentale 

 Consultorio 

 Servizio di neuropsichiatria  

                infantile 

 

 

 Università degli Studi  

                di Cagliari – Facoltà di  

                Scienze della Formazione 

 Direzione Scolastica  

                della  Sardegna 

 Ufficio Scolastico Provinciale 

 

 

 

 

 

SAN GAVINO MONREALE 

 

ALTRE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

 

ISTITUZIONI SOCIO-CULTURALI-RICREATIVE 

 

 

 I.I.S.Marconi / Lussu 
 Due scuole dell’infanzia  

                paritarie gestite da  

                congregazioni  religiose 

 CPLF del Cagliaritano, Regione 

                Autonoma della Sardegna, sede  

                San Gavino Monreale. 

 CPIA  n° 2 Serramanna 

 

 

 Teatro 

 Anfiteatro 
 Biblioteca multimediale comunale 
 Centro di aggregazione sociale 

 Museo etnografico (casa museo Dona Maxima) 
 Museo Delle Due Fonderie 

 CIVIS 

 Palazzetto dello sport 

 Impianti sportivi comunali (  struttura polivalente, palestre, piste di 
                atletica, campi da tennis e da calcio…) 

 Strutture sportive  private ( piscine, palestre…) 

 Scuole di ballo 

 Compagnie teatrali 

 Oratori interparrocchiali 

RISORSE DEL TERRITORIO  
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 Pro loco 

 Banda musicale 

 Coro polifonico sangavinese 

 Università della Terza età 

 Informa giovani 

 Due micro nidi 

 Associazione per diversamente abili 

 Associazioni di volontariato, culturali, ricreative e folkloristiche. 

  Società  sportive 

 

 
 

SARDARA 
 

 

ALTRE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

 

 

ISTITUZIONI SOCIO-CULTURALI-RICREATIVE 

 

 Nessun’altra istituzione scolastica  
              è   presente nel paese 
 

 

 Museo archeologico 

 Cineteatro 

 Oratorio 

 Biblioteca 

 Centro di aggregazione sociale 

 Ludoteca 

 Informa giovani 

 Impianti sportivi (palestre, campi da tennis, due campi calcio, 

                bocciodromo, campi da basket, campetti polifunzionali  

                nella   cittadella scolastica …) 

 Stabilimenti termali 

 Associazioni di volontariato, culturali, ricreative e folkloristiche. 

 Società  sportive 

 Proloco 

 Baby parking 

 Scuola di musica 

 Banda musicale 

 Scuola di ballo 

 

 

 

FINALITÀ  DELL’ ISTITUTO 

 

 

La finalità a cui  l’Istituto tende per l’attuazione del suo progetto educativo, non può 

prescindere da quanto delineato nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”  del 2012 e dalla 

“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio”  del 18 dicembre 2006 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Alla luce di ciò  il Dirigente scolastico e il corpo docente attuano un progetto didattico - 

formativo condiviso, che pone i bambini e i ragazzi  al centro degli interventi di educazione, 

istruzione e formazione. L'azione degli operatori scolastici dovrà pertanto essere volta, non solo a 

istruire gli alunni, ma a offrire loro occasioni di sviluppo della personalità nelle diverse 



 
 
 

 

8 
 

dimensioni (etica, sociale, affettiva, cognitiva ecc). Dovrà favorire negli alunni, attraverso 

l'acquisizione delle conoscenze fondamentali, la conquista di capacità espressive, logiche e 

operative, la capacità di orientarsi ed operare scelte nell'immediato e nel futuro per  una 

progressiva maturazione della coscienza di sé e della realtà che li circonda, anche  privilegiando 

percorsi che valorizzino la storia, la lingua e la cultura sarde al fine di favorire una piena 

consapevolezza del proprio codice identitario. Tali azioni educative contribuiranno a formare 

culturalmente i ragazzi al fine di garantire loro un agevole inserimento nella scuola secondaria 

superiore. 

A tal fine l’Istituto si propone di: 

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

saperi attraverso un’azione didattico - educativa finalizzata alla piena inclusione e integrazione 

di ciascun alunno/a con le proprie peculiarità; 

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

evasione e della dispersione scolastica; 

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

sviluppo sostenibile, alla convivenza civile e democratica, alla cittadinanza europea, alla 

diversità e alla solidarietà; 

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

l’integrazione di alunni stranieri; 

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

dei reciproci ruoli; 

 valorizzare le competenze del personale, favorirne  la formazione e l’aggiornamento 

culturale e professionale anche attraverso la partecipazione a iniziative esterne; 

 favorire i rapporti con il territorio e i suoi operatori (EE.LL., ASL, Associazioni 

Professionali e di Volontariato, Enti Culturali, Istituzioni Scolastiche…) attraverso intese, 

collaborazioni, adesioni a proposte, progetti, reti, consorzi con altre scuole, …) 
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La  SCUOLA  DELL’INFANZIA,  statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i 

bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 

coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 

dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; 

stare bene; essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire; sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato; imparare a conoscersi e a essere riconosciuti come persona unica e 

irripetibile; sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione, elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 

proprietà, quantità, caratteristiche e fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, 

raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 

grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 

situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità 

di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 

dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal 

dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

 

 

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

 

 A inizio e fine anno, quando non è attivo il  servizio mensa: 

            dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 

               INGRESSO: dalle ore 8.00  alle ore  9.00 

               USCITA:  dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con servizio mensa) 

               INGRESSO: dalle ore 8.00  alle ore  9.00 

               USCITA:  dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 

 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00  ( San Gavino Mle) 

               INGRESSO: dalle ore 8.00  alle ore  9.00 

               USCITA:  dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

I bambini anticipatari (coloro che compiono 3 anni nell’arco di tempo dal 1° Gennaio al 30 

Aprile 2018) frequenteranno il solo turno antimeridiano, servizio mensa compreso, fino al 

compimento del terzo anno d’età. 

 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 

Il PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE che comprende la scuola Primaria e la 

scuola Secondaria di I grado, rappresenta un arco di tempo fondamentale nel quale si pongono 

le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo il corso della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

In questa prospettiva il nostro Istituto pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 

tutti gli alunni e di ciascuno di essi; concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo 

alla frequenza; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno e li accompagna nell’elaborare il 

senso della propria esperienza; promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

 

     Il senso dell’esperienza educativa 

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa 

assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, 
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esprimere le curiosità, riconoscere e intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore 

consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 

È proprio la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione in 

discipline, a svolgere un fondamentale ruolo educativo e di orientamento mediante esperienze 

didattiche aperte e stimolanti. 

Essa infatti: 

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

 favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie  

            emozioni e a gestirle; 

 promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il  

            proprio lavoro e nel portarlo a termine; 

 crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei; 

 guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società. 

La consapevolezza dei cambiamenti che intervengono continuamente nella società e nella 

scuola richiede la messa in atto di un rinnovato RAPPORTO DI CORRESPONSABILITÀ con le 

famiglie. Pertanto la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti COSTRUITI DENTRO 

UN PROGETTO EDUCATIVO CONDIVISO E CONTINUO. 

 

L’alfabetizzazione culturale di base 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra 

cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei 

nuovi media. L’educazione plurilingue e interculturale, risorsa fondamentale per la 

valorizzazione delle diversità,  è dunque presupposto per l’inclusione sociale e per la 

partecipazione democratica. 

La scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Offre 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli 

alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, 

ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

Nella scuola Secondaria di I grado vengono favorite una più approfondita 

padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 

per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai 

valori della convivenza civile e del bene comune. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente e che 

favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il 

terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 

atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile. 
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Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e 

agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Accanto ai valori e alle 

competenze inerenti la Cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la 

prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. 

La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. 

La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, 

l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 

È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando 

al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo 

privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico. 

L’ambiente di apprendimento 

Una buona scuola primaria e secondaria di I grado si costituisce come un contesto idoneo 

a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di 

insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione formativa 

senza pretesa di esaustività. 

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

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non  

            diventino disuguaglianze. 

Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità. La scuola deve progettare e 

realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare 

attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana (immigrati “di prima generazione”) e 

alunni nati in Italia (immigrati “di seconda generazione”) e all’integrazione degli alunni con 

disabilità nelle scuole comuni. 

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

             nuove conoscenze. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, in quanto la dimensione  

            sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere 

atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri 

punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile 

di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio che, se ben organizzato, è la 

modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 

pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

La  SCUOLA  PRIMARIA   è strutturata  in tre periodi didattici : 

 Un primo anno, detto anche monoennio, teso ad assicurare un raccordo con la scuola 

dell’Infanzia e il raggiungimento della strumentalità di base. 

 Un primo biennio dove si promuove  l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un 

primissimo livello di conoscenza metodologica di indagine indispensabile alla 

comprensione del mondo che ci circonda. 

 Un secondo biennio dove si favorisce la padronanza delle conoscenze, promosse 

favorendo il passaggio dal “sapere comune” al “sapere scientifico”, facendo maturare le 

capacità di autonomia, riflessione logica e studio individuale. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

L’organizzazione oraria della Scuola Primaria dell’Istituto è la seguente: 

Le classi nel plesso di via Paganini a San Gavino Mle e la classe 2a B nel plesso di via Calabria 

a Sardara, osservano  un’organizzazione oraria a Tempo Pieno con un curricolo di 40 ore 

settimanali (di cui 5 ore di mensa) dal lunedì al venerdì: 

 

INGRESSO:    ore 8.25 

USCITA:          ore 16.30 

 

 tutte le altre classi effettuano un orario complessivo di 29 ore settimanali (di cui un’ora  

di potenziamento di matematica dalla classe 1a alla 4a e di francese  nella classe 5a,  e  un’ora di 

mensa), dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano nei seguenti giorni: 

via Caddeo -               il mercoledì le classi 1^A  - 2^A - 4^A - 4^B 

               il giovedì le classi 3^A – 3^B – 5^A 

 

via Fermi -        il mercoledì  le classi 3^A  – 4^A  

                           il giovedì le classi 1^A – 3^ A- 5^A 

 

via Calabria -             il mercoledì la classe 1^ A – 1^ B – 2^ A – 3^A – 4^A     

                                    il giovedì la classe 3^B –4^B – 5^A – 5^B 

                         

INGRESSO:    ore 8.25     USCITA: ore 13.30 

INGRESSO:    ore 8.25     USCITA: ore 17.30 (una volta alla settimana). 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

DISCIPLINA 
Classe 

1^ 

Classe 

2^ 

Classi  

3^ 4^ 

Classe 

5^ 

Classe 

 1^t.p. 

Classe 

2^ t.p. 

Classe 

3^t. p. 

Classe 

4^t. p. 

Classe 

5^t. p. 

ITALIANO h 7 h 7 h 7 h 7 h 8 h 9 h 9 h 9 h 8 

INGLESE h 1 h 2 h 3 h 3 h 1 h 2 h 3 h 3 h 3 

STORIA h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 

GEOGRAFIA h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 

MATEMATICA h 5+1 h 5+1 h 5+1 h5 h 8 h 8 h 8 h 8 h 8 

SCIENZE h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 

TECNOLOGIA h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 

MUSICA h 1 h 1 h 1 h 1 h 2 h 1 h 1 h 1 h 1 

ARTE E IMMAGINE h 2 h 2 h 1 h 1 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 

EDUC.  FISICA h 2 h 1 h 1 h 1 h 2 h 2 h 2 h 1 h 1 

FRANCESE - - -    h 1 - - - - h1 

RELIGIONE h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 

LABORATORIO - - - - h 3 h 2 h 1 h 2 h 2 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

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

 un biennio che  prevede lo svolgimento delle attività d’insegnamento derivanti dagli 

obiettivi specifici di apprendimento; 

 un anno finale e conclusivo per il completamento del percorso e per l’orientamento 

(scelte dei percorsi formativi successivi). 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Il modello didattico organizzativo è così articolato: 

 il curricolo delle classi a  San Gavino Mle e Sardara è di 30 ore settimanali 

complessive, articolato dal lunedì al sabato: 

 

 

INGRESSO:     ore 8.25          USCITA:     ore 13.30 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

DISCIPLINA TEMPO  

ITALIANO h 6 

STORIA h 2 

GEOGRAFIA h 2 

INGLESE h 3 

FRANCESE h 2 

MATEMATICA h 4 

SCIENZE h 2 

TECNOLOGIA h 2 

MUSICA h 2 

ARTE h 2 

EDUCAZIONE FISICA h 2 

RELIGIONE CATTOLICA h 1 

 

 

ESAME DI STATO 
 

Nella scuola secondaria I grado, a conclusione del primo ciclo di istruzione, le prove scritte 

d’esame si riducono a tre: una per Italiano, una per Matematica e una per le Lingue straniere. 

Le nuove disposizioni relative alla valutazione e all’Esame del primo ciclo, così come stabilite 

nel Decreto Legislativo n.62/2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.112 del 16-05-2017) e rese operative con la firma del DM 741/2017, entrano in 

vigore nel corrente anno scolastico 2017/18. 

La prova scritta di Lingua straniera diventa, quindi, unica con due sezioni distinte per ciascuna 

lingua studiata e non vengono inserite le Prove Invalsi che non saranno più prove d’esame. 

Importanti novità riguardano, quindi, le Prove Invalsi ma non spariscono del tutto, in quanto 

saranno somministrate nel corso dell’anno scolastico, nel mese di aprile, non incideranno sulla 

valutazione degli studenti, ma saranno indispensabili per l’ammissione all’esame, come 

esplicitato nel DM 741/2017 e ribadito nella nota n.1865 del 10/10/2017, dove si chiarisce che 

tra i requisiti per l’ammissione all’esame vi è il seguente: “aver partecipato, entro il mese di 

aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI” 

Le prove scritte relative all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, come 

chiarisce la succitata nota ministeriale, saranno predisposte dalla commissione, e risultano 

pertanto tre: 

1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

La Commissione d’esame è presieduta dal Dirigente scolastico della nostra scuola. Ne fanno 

parte tutti gli insegnanti della classi terze. In particolare, tutti i docenti cui è affidato 

l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, compresi i docenti di sostegno e di 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSkJbRoPrWAhWLaVAKHTWHALoQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2F-%2Fcircolare-prot-n-1865-del-10-10-2017-indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle-
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strumento musicale. 

L’esame si concluderà con un colloquio pluridisciplinare. 

 

 

CLASSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 

L’Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale ha voluto caratterizzare, a partire 

dall'anno scolastico 2007/2008,  la propria offerta formativa con l’inserimento di un piano di 

studi ad indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I Grado. Gli alunni frequenteranno, in 

aggiunta alle ore curricolari,  tre ore di strumento musicale al pomeriggio . 

Orario delle lezioni 

LUNEDI' dalle 14,30 alle 18,30    lezione individuale III     

MARTEDI' dalle 14,30 alle 18,30    lezione individuale II 

MERCOLEDI' dalle 14,30 alle 18,30    lezione individuale I 

GIOVEDI' dalle 14,30 alle 18,30  Musica d'insieme - classi II e III 

VENERDI' dalle 14,30 alle 16,30  Musica d'insieme - classe I 

  

 Gli alunni iscritti alle classi a indirizzo musicale hanno la possibilità di studiare, nel corso del 

triennio, una delle quattro specialità strumentali: pianoforte, violino, chitarra e clarinetto. 

Per accedere al corso di strumento si deve sostenere, preliminarmente, una prova selettiva 

orientativo-attitudinale, come previsto da D.M. 6 agosto 1999, n° 201. 

www.icsangavino.gov.it/indirizzo-musicale.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsangavino.gov.it/indirizzo-musicale.html
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DATI DELLA SCUOLA 

 

                         

         

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA MACHIAVELLI  San Gavino Mle 
SEZIONE 

N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS. ABILI 

A 19 8 11 1 

B 20 13 7 2 

C 19 15 4 2 

D 18 12 6 1 

E 21 11 10  

TOTALE 97 59 38 6 

VIA CALABRIA  Sardara 
SEZIONE N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS.ABILI 

A 22 11 11  

B 20 9 11  

C 20 11 9 1 

D 20 11 9  

E 21 8 13 1 

TOTALE 103 50 53 2 
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SCUOLA PRIMARIA 

VIA CADDEO San Gavino Mle 

CLASSE N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS. ABILI DSA/BES 

1^A 16 11 5 1  

2^A 20 11 9 1  

3^A 14 6 8  1 

3^B 16 9 7 1  

4^A 15 8 7 1 2 

4^B 15 8 7 1 3 

5^A 17 9 8  1 

TOTALE 113 62 51 5 7 

VIA FERMI San Gavino Mle 

CLASSE N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS.ABILI DSA/BES 

1^A 18 6 12 1  

2^A 17 9 8  1 

3^A 15 4 11   

4^A 19 7 12 1  

5^A 20 9 11 1  

TOTALE 89 35 54 3 1 

VIA PAGANINI San Gavino Mle 

CLASSE N. ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS.ABILI DSA/BES 

1^A-T.P. 26 12 14   

2^A-T.P. 23 14 9   

3^A-T.P 22 10 12   

4^A-T.P 26 15 11   

5^ A-T.P 20 11 9   

TOTALE 117 63 54   

VIA CALABRIA Sardara 

CLASSE N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS. ABILI DSA/BES 

1^A 15 6 9 1  

1^B 15 6 9   

2^A 18 7 11   

2^B-T.P. 21 13 8   

3^A 23 11 12   

3^B 21 10 11 1 1 
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4^A 18 10 8 1 2 

4^B 18 8 10   

5^A 15 7 8   

5^B 13 6 7 1  

TOTALE 177 84 93 4 3 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VIA FOSCOLO San Gavino Mle 

CLASSE N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS.ABILI DSA/BES 

1^A  Mus. 16 8 8 1  

1^B  Mus.   16 7 9 1 2 

1^C 16 7 9 1  

2^A  Mus. 18 9 9   

2^B  Mus. 17 9 8  1 

2^C 18 10 8  2 

2^D 18 9 9  2 

3^ A  Mus. 19 8 11 1 4 

3^ B  Mus. 20 11 9  2 

3^C 14 7 7 1 2 

TOTALE 172 85 87 5 15 

    

VIA CAMPANIA Sardara 

CLASSE N° ALUNNI N° MASCHI N° FEMMINE DIVERS. ABILI DSA/BES 

1^A  Mus. 19 10 9 2 3 

1^B 18 6 12  1 

2^A 15 9 6 1 1 

2^B 16 9 7 1  

3^A 22 15 7  3 

3^B 22 14 8  1 

TOTALE 112 63 49 4 9 
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TOTALE  ALUNNI SAN GAVINO MONREALE 

ALUNNI N° TOTALE MASCHI FEMMINE 

SCUOLA DELLL’INFANZIA 97 60 37 

SCUOLA PRIMARIA T.N. 201 96 105 

SCUOLA PRIMARIA T.P. 117 63 54 

SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 173 85 88 

TOTALE 588 304 284 

TOTALE ALUNNI SARDARA 

ALUNNI N° TOTALE MASCHI FEMMINE 

SCUOLA DELLL’INFANZIA 103 50 53 

SCUOLA PRIMARIA T.N. 156 71 85 

SCUOLA PRIMARIA T.P. 21 13 8 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 113 63 50 

TOTALE 393 197 196 

 

  DATI GENERALI DELLE SCUOLE DI SAN GAVINO MONREALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC.   DI I GRADO 

Alunni: 97 Alunni: 201+ 117 (T.P) Alunni: 173 

Sezioni: 5 Classi: 17 Classi: 10 

Docenti: 16 * Docenti: 37 * Docenti: 28 * 

Collab. scolastici: 2 Collab. scolastici: 5 Collab. scolastici: 4  

 

DATI GENERALI DELLE SCUOLE DI SARDARA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC.   DI I GRADO 

Alunni: 103 Alunni: 156+ 21(T.P) Alunni: 113 

Sezioni: 5 Classi: 10 Classi: 6 

Docenti: 13 * Docenti: 20 * Docenti: 14 * 

Collab. scolastici: 2 Collab. scolastici: 2  Collab. scolastici: 2 

*   Alcuni docenti prestano servizio in più plessi 

Alunni San Gavino Mle 588 

Alunni Sardara 393 

TOTALE ALUNNI ISTITUTO SAN GAVINO MLE 981 
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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

I progetti presentati dai diversi ordini  di scuola,  svilupperanno delle tematiche  comuni,   così 

come delineato nelle seguenti tre macro-aree che caratterizzano l’Istituto. 

 

MACRO-AREA 1 

Ambiente  

MACRO-AREA 2 

Integrazione  

MACRO-AREA 3 

Cittadinanza  

L’ambiente inteso come risorsa 

naturalistica da proteggere e rimodulare 

secondo una visione interculturale nel 

rispetto dell’entità etico-sociale di diversi 

popoli che si confrontano e si integrano in 

un medesimo territorio. 

Analisi della visione locale, regionale, 

nazionale ed europea delle diversità e 

della ricchezza interculturale tra 

popoli. Scambi di stili di vita e ritmi 

tra popoli. 

Cittadinanza, legalità, diritti e doveri 

di alunni e adulti. 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

SCUOLA INFANZIA   

TITOLO PROGETTO FANTA … SCIENZA 

REFERENTE 
Urru Manuela Scuola Infanzia San Gavino Mle 

Urru Maria Cristina Scuola Infanzia Sardara 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia di San Gavino Mle e Sardara  

TEMATICA AREA 1- AREA2-AREA3 

COM PETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Comunicazione in madre lingua. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Il bambino orienta nelle prime generalizzazioni di passato-presente-futuro. Sperimenta schemi 

motori nei giochi di gruppo e interagisce con gli altri. Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni. Identifica alcune proprietà di oggetti e materiali, utilizza simboli per registrarle. 

ATTIVITÀ Eseguire esperimenti scientifici sulle proprietà sul cielo, e i suoi segreti, osservare, descrivere, 

illustrare, verbalizzare. 

TEMPI Da gennaio a maggio 2018 con laboratorio settimanale di due ore (il lunedì per la Scuola 

dell’infanzia di San Gavino Mle e il venerdì per la Scuola dell’infanzia di Sardara). 
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SCUOLA  PRIMARIA 

TITOLO PROGETTO ALL TOGETHER NOW! 5 

REFERENTE Massimiliano Cau 

DESTINATARI 

Alunni classi   1^ A - 2^ A -3^ A -4^ A  - 5^ A    San Gavino Mle via Paganini 

Gruppo: alcuni strumentisti della Scuola Secondaria; alunni Liceo Linguistico, Liceo 

Classico, Liceo Scientifico, Liceo artistico e IED 

TEMATICA 

AREA 2 integrazione: “Analisi della visione locale, regionale, nazionale ed europea delle 

diversità e della ricchezza interculturale tra popoli. Scambi di stili di vita e ritmi tra popoli”. 

Curricolo verticale. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza digitale, 

imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità,   

consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Divenire consapevoli che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

Acquisire la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare 

la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, 

a partire dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 

della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere decisioni. 

Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving. 

Eseguire, da soli e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 

Produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
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ATTIVITÀ Attività di recitazione, canto (in italiano e inglese), coreografie (classi scuola primaria) e 

suono (strumentisti secondaria e IED coordinati dal docente Cau) in preparazione allo 

Spettacolo di Fine Anno “ALL TOGETHER NOW! 5” che si svolgerà presumibilmente a 

fine  maggio 2018. 

TEMPI Predisposizione di canti, brani strumentali e coreografie nel periodo dicembre 2017 – giugno 

2018. 

 

TITOLO PROGETTO “UN ANNO IN MUSICA” 

REFERENTE Anna Rita Piras 

DESTINATARI 
Classi 4^ A e 4^B di via Caddeo San Gavino Mle 

TEMATICA Area 2: inclusione e integrazione 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicare nella madrelingua, in sardo, in ebraico e in inglese; imparare a imparare; 

competenze sociali e civiche; senso di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed 

espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Utilizzare la voce per comunicare. Acquisire una coscienza critica utile all’analisi delle 

tematiche e dei contenuti presi in esame. Acquisire la capacità di cooperazione.  

Imparare ad accogliere e saper rispettare e interagire con la diversità. 

Acquisire la capacità di essere un supporto, un aiuto verso chi ha bisogno.  Acquisire la 

consapevolezza di essere una risorsa utile per la costruzione del gruppo. Assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli, comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Saper eseguire brani corali appartenenti a generi diversi . 

ATTIVITÀ 

Le due classi prepareranno dei canti che toccheranno argomenti importante per la crescita 

interiore dei bambini. Si prepareranno canti che parlano di amicizia, di emigrazione, di amore, 

di guerra e di pace, di speranza…Saranno canti tratti dalla discografia italiana e inglese. 

Inoltre si proporrà un brano in ebraico, divenuto inno di pace durante l’Olocausto. 

Un gruppo di alunni, già frequentanti la banda musicale o la scuola civica di musica,  insieme 

all’insegnante di sostegno della classe 4^B, Fiammetta Marini, anch’essa musicista, 

costituiranno una piccola band che, insieme alle basi musicali, accompagnerà il coro durante il 

concerto. 

Alla musica si unirà la parte recitativa di piccoli scambi di un copione dinamico e veloce. 

Sarà compresa nel progetto la cura di scenografie e costumi di scena utili per il piccolo 

concerto finale.  

 

TEMPI 

 

L’attività con le classi partirà a fine gennaio e terminerà con il  concerto finale che verrà 

esibito sabato 26 maggio al mattino.  

 

TITOLO PROGETTO “MONUMENTI APERTI 2018” 

REFERENTE Vinci Gianluigi 
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DESTINATARI Alunni delle classi 4aA e 4aB  5aA e 5aB   della scuola primaria di SARDARA 

TEMATICA 
Area 3 cittadinanza (l’importanza della tutela del patrimonio culturale e artistico ereditato 

dalle generazioni passate). 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito 

di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Partecipa agli scambi comunicativi nella madrelingua; conosce le bellezze storiche del proprio 

territorio inteso come patrimonio da tutelare e promuovere; partecipa attivamente a un 

progetto comune apportando un proprio contributo; agisce in modo responsabile 

predisponendosi a relazionarsi e a confrontarsi con gli altri. 

ATTIVITÀ 

Le attività, nelle classi quarte, saranno improntate alla presentazione del sito archeologico di 

Santa Anastasia come laboratorio teatrale. Nelle classi quinte le attività saranno di ricerca e 

organizzazione delle informazioni sulla chiesa di San Gregorio Magno del XIV sec e il borgo 

medievale del castello di Monreale, volte alla presentazione del sito in occasione della 

manifestazione regionale. 

TEMPI Febbraio /maggio 2018. 

 

TITOLO PROGETTO “IL GIARDINO DEGLI ESEMPI E DEL RICORDO” 

REFERENTE Susanna Montisci 

DESTINATARI 3aA e 3aB Primaria di SARDARA 

TEMATICA Area 1 – Ambiente        Area 3- Cittadinanza 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenze nella madrelingua...Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Diventare portavoce di una cultura ambientale e del patrimonio del proprio territorio.  

Diventare soggetti attivi e responsabili delle proprie scelte e dei propri  comportamenti  

cogliendo esempi positivi di personaggi illustri.  

ATTIVITÀ Sono previste numerose attività laboratoriali a contatto con l’ambiente per esplorare, ricercare, 

indagare e scoprire le peculiarità e le risorse della locale realtà ambientale con il supporto di 

Enti ed Esperti esterni ( Ente Foreste, Commissione Pari Opportunità e Assessori Ambiente e 

Cultura…). 

TEMPI Le attività verranno sviluppate a partire dal mese di dicembre sino ai primi di giugno. 
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TITOLO PROGETTO “ELEONORA D’ARBOREA E LA CARTA DE LOGU” 

REFERENTE Angela Porta 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte (A e B) della scuola primaria di SARDARA 

TEMATICA 
Area 3 CITTADINANZA  

(Diritti e doveri del cittadino- aspetti significativi della Carta de Logu). 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; competenza matematica e competenze di base in scienze e 

tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di 

iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Leggere e comprendere testi . Migliorare l’espressività nella comunicazione. Comunicare in 

modi differenti. Utilizzare il timbro e la mimica adattandoli al contesto. Conoscere aspetti di 

tutela del territorio nel Periodo Giudicale ( Carta de Logu) e confrontarli con aspetti odierni. 

Approcciarsi a strumenti digitali differenti e realizzare un prodotto multimediale con l’aiuto 

delle insegnanti o esperti. Mettersi in gioco e confrontarsi per stabilire i procedimenti più 

idonei per imparare e comunicare quanto appreso in modo significativo ed efficace.  

Sviluppare capacità interpretative e collaborare con creatività alla realizzazione di un progetto. 

Impegnarsi a collaborare nel gruppo, per portare a termine un progetto comune. Migliorare 

l’autocontrollo e consolidare atteggiamenti di rispetto nei confronti di coetanei e adulti, 

riconoscendo consapevolmente i ruoli di ciascuno.  Essere responsabili e portare a termine gli 

impegni presi. Conoscere aspetti significativi della storia del proprio territorio, personaggi e 

monumenti che li rappresentano. Migliorare le competenze linguistiche in Sardo. 

ATTIVITÀ 

Ci saranno delle lezioni frontali in cui agli alunni verranno descritti gli aspetti più significativi 

del periodo giudicale, l’organizzazione territoriale e politica, con particolare attenzione alla 

figura di Eleonora D’Arborea e alla Carta de Logu. Gli alunni saranno coinvolti poi in una 

rappresentazione che spieghi e illustri uno spaccato di vita medievale con i contenuti dei temi 

trattati. Il progetto sarà collegato  al curricolo verticale ( Cittadinanza, diritti e doveri); al 

progetto “Monumenti aperti” in quanto il monumento assegnato alle quinte è la chiesa di San 

Gregorio, espressione di architettura medievale;  al viaggio di istruzione ( Bosa e castello dei 

Malaspina con laboratorio. 

TEMPI Dicembre 2017- aprile 2018 

 

TITOLO PROGETTO CRESCENDO 

REFERENTE Rosanna Olla 

DESTINATARI Alunni classe   2^ B t.p.    Sardara 

TEMATICA 
Area 3 Cittadinanza  

La musica nei suoi vari aspetti 

COM PETENZE CHIAVE Consapevolezza ed espressione culturale: espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni. 
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EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Saper esplorare e discriminare eventi sonori. 

Saper ascoltare conoscere e riconoscere brani dei grandi maestri della musica occidentale. 

Acquisire operatività con gli elementi di base della notazione musicale convenzionale. 

Saper eseguire semplici brani vocali e strumentali. 

ATTIVITÀ 

Ascolto, conoscenza e riconoscimento di brani musicali. 

Esercitazioni pratiche sui vari strumenti.  

Esercizi di annotazione musicale attraverso la pratica delle percussioni edel flauto dolce. 

Ascolto dal vivo di piccoli concerti tenuti da maestri di vari strumenti. 

TEMPI Periodo febbraio - marzo 2018 

TITOLO PROGETTO UN BAMBINO TI SALVA LA VITA 

REFERENTE Rosanna Olla 

DESTINATARI Alunni classe   2^ B t.p.    Sardara 

TEMATICA 
Area 3 Cittadinanza  

Riconoscimento di situazioni di emergenza e attivazione del soccorso 

COM PETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Agire in modo autonomo e responsabile conoscendo e osservando regole e norme.  

Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare la realtà cercando spiegazioni a ciò 

che si vede succedere. 
Saper osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti e agire conoscendo regole e norme. 

ATTIVITÀ 

Esplorazione e conoscenza del corpo umano con la visione di filmati. 

Simulazione di casi diversi di emergenze.  

Giochi di ruolo nella simulazione di emergenze e soccorsi.  

Incontri con personale sanitario.  

Conoscenza dal vero di ambienti sanitari e/o ambulanza. 

TEMPI 12 ore ripartite in 6 incontri 
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SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

 

TITOLO PROGETTO EDUCAZIONE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E 

ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI SARDARA – Verso Monumenti aperti 2018 

REFERENTE 

Canargiu Giovanni, Corona Alessia, Loi Roberta 

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

TEMATICA Area 1 - Area 2 - Area 3 Storia, Archeologia, Religione, Arte, Urbanistica 

COM PETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua, imparare a imparare, consapevolezza ed espressione 

culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio 

e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole. 

ATTIVITÀ 

Formazione teorica che prevede l’analisi di alcuni elementi della Storia della Sardegna, Storia 

della Città di Sardara, definizione del concetto di Bene Culturale, caratteristiche dei principali 

monumenti sardaresi e dell’urbanistica storica. Formazione pratica, partendo dalla 

elaborazione delle informazioni scaturite dalla ricerca sulle fonti bibliografiche, si passa ai 

sopralluoghi presso i monumenti, costruendo gli itinerari storico-artistici in vista della visita 

guidata dei Monumenti Aperti. 

TEMPI Dal mese di novembre 2017 a maggio 2018 

 

TITOLO PROGETTO ORIENTAMENTO E RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO GEOGRAFICO 

REFERENTE Loi Roberta, Scalas Tiziana, Nico Emanuele, Argiolas Carlo 

DESTINATARI Alunni classi 1aA e 1aB e 2aA e 2aB   Sardara 

TEMATICA Area 1 Ambiente 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Imparare a imparare: organizzare il proprio lavoro utilizzando varie fonti in funzione dei 

tempi disponibili , delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: progettare, elaborare progetti utilizzando le 
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conoscenze apprese, valutando vincoli e possibilità esistenti, verificando risultati raggiunti. 

Competenza nella madre lingua e digitale:comunicare, comprendere e rappresentare messaggi 

di genere e di complessità diverse attraverso i diversi linguaggi e mediante diversi supporti. 

Competenze sociali e civiche: collaborare, partecipare e interagire nel gruppo rispettando i 

diversi punti di vista e ruoli altrui, agire in modo responsabile, attivo,rispettando le regole. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Conoscere e confrontare i diversi tipi di carte di diverse scale in base a punti di riferimento 

fissi. 

Introduzione del concetto che la mappa è una rappresentazione della realtà. 

Utilizzare opportunamente strumenti tradizionali (carte, grafici, immagini,ecc…) e innovativi 

per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Consolidare il concetto di spazio geografico a partire dalla realtà territoriale locale. 

Orientare una carta di un luogo noto in base ai punti cardinali con l’utilizzo della bussola. 

 

ATTIVITÀ 

L’attività, strettamente correlata con la Programmazione annuale didattica di diverse discipline 

e alla tematica del Curricolo verticale, sarà divisa in due parti: 

a) la prima sarà dedicata alla lettura delle mappe, simboli, colori ,scale di riduzione, il rilievo; 

b)  la seconda sarà  dedicata a compiti di orientamento in situazioni concrete (dare e ricevere 

informazioni, attuare percorsi con le mappe, pianificare percorsi). 

TEMPI Sei incontri di 2 ore ciascuno distribuiti nell’arco dei mesi di MARZO,APRILE, MAGGIO 

2018 , in orario pomeridiano. 

 

TITOLO PROGETTO INTERCULTURAL “SKILLS” 

REFERENTE Boi Rossana 

DESTINATARI 
Gruppo misto terze classi della Scuola Secondaria di I grado di San Gavino Mle 

TEMATICA Area 3 Cittadinanza – Curricolo del terzo anno 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

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

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Relazionarsi con l’altro acquisendo e interpretando l’informazione in lingua madre e in lingua 

inglese; relazionarsi con l’altro comunicando con l’uso di diversi linguaggi e supporti; 

rapportarsi alla realtà naturale e sociale: collaborando e partecipando; agendo in modo 

autonomo e responsabile; sviluppando modalità di rispetto verso il pensiero altrui; esprimendo 

riflessioni sui valori della convivenza.  

ATTIVITÀ 

Partecipazione a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari 

e pertinenti in lingua madre e semplici messaggi in lingua inglese, realizzando dialoghi e 

sintesi. Esplorazione di realtà sociali e ambientali nuove, attraverso i racconti e le 

interrelazioni tra pari e con ragazzi stranieri. Letture e attività partecipate, percorsi formativi 

con tecniche cooperative learning per il recupero del senso di appartenenza al territorio, 

bisogno di concretezza e partecipazione alle problematiche socio-culturali. Realizzazione di 

attività collettive con studenti di altri ordini scolastici. 

TEMPI Ottobre, novembre e dicembre. 
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PROGETTO 

 

SARDARA, COULERUS, CONNAISSANCES ET SAVERUS 

SARDARA, SAPERI E SAPORI  

ORDINE DI SCUOLA 

 

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA DEI CORSI A e  B 

  Scuola Secondaria di I grado Sardara.  

 

 

PROGETTO 

 

DECENNALE DELL’INDIRIZZO MUSICALE  

ORDINE DI SCUOLA 

 

Alunni dell’indirizzo musicale della  scuola Secondaria di I grado San Gavino Mle.  

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

TITOLO PROGETTO INSIEME PER STAR BENE  

REFERENTE Urru Manuela San Gavino Mle, Musa Romina Sardara 

DESTINATARI 

 

Tutte gli alunni della  scuola dell’Infanzia di San Gavino Mle/Sardara 

 

TEMATICA 
 AREA 1 ambiente – AREA 2 integrazione – AREA 3 cittadinanza 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Comunicazione in madre lingua. Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità. Competenze sociali e civiche. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni. 

ATTIVITÀ Apprendere filastrocche, canti e coreografie. Realizzare addobbi e manufatti di vari materiali. 

Osservare, descrivere, illustrare, verbalizzare.  

TEMPI Da settembre 2017 a giugno 2018. 

PROGETTI   CURRICOLARI 
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SCUOLA INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO PROGETTO NATALE INSIEME  

REFERENTE Sogus Maria Rita 

DESTINATARI 

Cinquenni della scuola dell’infanzia di San Gavino Mle/Sardara 

Tutte le classi della scuola primaria di San Gavino Mle/Sardara 

È invitata a partecipare la Scuola Secondaria di Primo Grado di San Gavino Mle 

TEMATICA 

AREA 3   Cittadinanza, legalità, diritti e doveri di adulti e bambini 

AREA 2   Analisi della visione locale, regionale, nazionale ed europea delle diversità 

e della ricchezza interculturale tra popoli. Scambi tra stili di vita e ritmi tra popoli 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
Consapevolezza ed espressione culturale; competenze sociali e civiche 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

1) Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale 

2) Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità 

 

ATTIVITÀ 

Sviluppare sentimenti di accoglienza, comprensione e solidarietà verso le persone vicine e gli 

extracomunitari presenti nell’ambiente sociale, attraverso la conoscenza dei brani musicali del 

Natale. Attività che si svolgeranno  per la realizzazione del “ Concerto Natalizio”  delle classi 

riunite. 

TEMPI Novembre- Dicembre. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO PROGETTO “IL TRENO DELLE FIABE … SOTTOSOPRA” 

REFERENTE Tutte le docenti  del plesso. 

DESTINATARI Le classi della scuola primaria di via Fermi di San Gavino Mle  

TEMATICA Area 2 integrazione- Area 3cittadinanza 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; la consapevolezza e l’espressione 

culturale; lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 

TRAGUARDI PER LO Favorire la conoscenza della cultura e della comunicazione teatrale. Favorire e promuovere 
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SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

l’inclusione e l’integrazione sociale. Accrescere la capacità di instaurare relazioni 

interpersonali e di cooperare con l’altro imparando a rispettarne gli spazi . Favorire il lavoro di 

gruppo e la creatività, individuale e collettiva. Sviluppare l’espressività corporea e vocale. 

ATTIVITÀ 

Dal punto di vista metodologico ,  si cercherà di incanalare le energie di ciascun alunno e, più 

in generale dei  gruppi classe,  verso un obiettivo concreto che è la realizzazione di un saggio-

spettacolo – recital vero e proprio - momento di condivisione del percorso teatrale svolto 

durante l’anno scolastico.  

Il progetto  si svilupperà nelle seguenti fasi: 

 propedeutica teatrale; 

 individuazione e lettura animata di alcune fiabe e/o favole; 

 creazione copione e assegnazione ruoli; 

 messa in scena finale e condivisione del lavoro svolto. 

TEMPI 

 

  Da settembre 2017 a maggio 2018, per un totale di 14 incontri di un’ora ciascuno, per ciò 

che riguarda l’intervento del Piccolo Teatro Umoristico, più il tempo che le docenti 

dedicheranno all’attività teatrale al di fuori di tali incontri. 

Il progetto si concluderà con una rappresentazione teatrale il 1° giugno 2018, al pomeriggio. 

. 

 

TITOLO PROGETTO FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI“TUTTESTORIE” 

REFERENTE 
 

Ariu, Cambera, Cancedda, Cruccu, Curreli, Manca, Marras, Menicucci 

DESTINATARI SCUOLA PRIMARIA DI San Gavino Mle via Fermi 

TEMATICA Area 3 cittadinanza 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

La comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare;la consapevolezza e l’espressione 

culturale; lo spirito di iniziativa e imprenditorialità; competenze sociali e civiche; 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Favorire la conoscenza della letteratura per ragazzi , la comprensione del testo scritto e la 

riflessione linguistica (semantica e sintattica). Favorire e promuovere l’inclusione e 

l’integrazione sociale.  Accrescere la capacità di instaurare relazioni interpersonali e di 

cooperare con l’altro imparando a rispettarne gli spazi. Favorire il lavoro di gruppo e la 

creatività, individuale e collettiva. Sviluppare l’espressività scritta e il problem solving. 
 

ATTIVITÀ 

Nel mese di maggio 2017 gli alunni delle classi coinvolte hanno dato avvio alle attività con la 

lettura di un libro, differente per ogni classe. I bambini hanno avuto modo di leggere il testo 

autonomamente durante le vacanze estive. Con la ripresa dell’anno scolastico in classe si è 

avuto modo di leggere tutti insieme il libro, in un Circle Time, per poi avviare una riflessione 

collettiva e una discussione sullo stesso. Si è fatta la schedatura del libro. Questa fase 

propedeutica è servita alla preparazione dell’incontro con gli autori dei libri letti. Durante 

l’incontro i bambini hanno potuto discutere, fare personali riflessioni, domande e curiosità 

rispetto al libro letto. Il festival della letteratura ha dedicato ampio spazio ad attività sui 

LEGAMI: Laboratori didattici; Esposizioni e mostra interattiva; Caccia al tesoro, problem 

solving; Educazione alla scelta letteraria e alla lettura. Il progetto si svilupperà nelle seguenti 

fasi: Propedeutica all’incontro con l’autore. Animazione alla lettura in classe. Partecipazione al 

festival della letteratura per ragazzi. Rielaborazione orale, grafica e scritta di tutta l’esperienza 

vissuta, produzione individuale di testi sugli argomenti trattati, sulla giornata. Rielaborazione 

emotiva del personale vissuto. Raccolta del materiale multimediale e preparazione del file da 

inserire nel blog della scuola. 
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TEMPI Da maggio 2017 a ottobre 2018. 

 

TITOLO PROGETTO “FESTA DELL’AUTUNNO!!!” 

REFERENTE Tutte le docenti  del plesso. 

DESTINATARI TUTTE LE  CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI San Gavino Mle via Fermi 

TEMATICA Area 2 AMBIENTE E TRADIZIONI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Attraverso i  cinque sensi si favorirà la conoscenza delle tradizioni, del proprio ambiente e 

dell’espressività. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Migliorare le relazioni tra coetanei. 

Collaborare e lavorare  per un fine comune. 

ATTIVITÀ 
Realizzazione di cartelloni murali, filastrocche, canti; allestimento dell’ambiente scolastico. 

Pranzo con arrosto,  frutti di stagione e dolci, con la collaborazione dei genitori.  

TEMPI Mese di novembre ( il 21 si svolgerà la festa condivisa). 

 

TITOLO PROGETTO “FESTIVAL DELLA SCIENZA!!!” 

REFERENTE 
Cambera, Cancedda, Cruccu, Curreli, Manca, Marras, Menicucci. 

DESTINATARI Classi  3^, 4^, 5^della scuola primaria di via Fermi San Gavino Mle 

TEMATICA Area 1- Area 2- Area 3 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

La comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; la consapevolezza e 

l’espressione culturale; lo spirito di iniziativa e imprenditorialità; competenze digitale; 

competenza matematica; competenze di base in scienza e tecnologia; competenze sociali e 

civiche. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Favorire la conoscenza e sviluppare atteggiamenti di curiosità. Formulare domande e ipote-

si, dedurre, intuire, abdurre. Stimolare il ragionamento, il problem posing e problem sol-

ving. Favorire e promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale. Favorire la sperimenta-

zione scientifica e l’utilizzo del metodo scientifico. Problem solving quotidiano e compiti 

di realtà. Accrescere la capacità di instaurare relazioni interpersonali e di cooperare con 

l’altro imparando a rispettarne tempi e spazi. Favorire il cooperative learning e la creatività, 

individuale e collettiva. Sviluppare l’intelligenza logico – matematica. 
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ATTIVITÀ 

Il festival della Scienza nasce dalla necessità di scoprire diverse strategie di sperimentazione 

legate al mondo scientifico e tecnologico. Da ciò si evince che il lavoro del festival sarà 

propedeutico per l’apprendimento delle discipline scientifiche in tutto il corso dell’anno 

scolastico. Verrà presentato ai bambini un diverso modo di fare SCUOLA, nel quale gli stessi 

saranno i protagonisti, attivi nella costruzione dei loro saperi. Il progetto  si svilupperà nelle 

seguenti fasi: Attività propedeutiche al festival; partecipazione al festival; rielaborazione orale, 

grafica e scritta di tutta l’esperienza vissuta, produzione individuale di testi sugli argomenti 

trattati, sulla giornata; rielaborazione emotiva del personale vissuto; raccolta del materiale 

multimediale e preparazione del file da inserire nel blog della scuola. 

 

TEMPI  Da settembre 2017 a maggio 2018. 

 

TITOLO PROGETTO “INCONTRI DI REALTA’ – SAN GAVINO MONREALE E CAGLIARI!!!” 

REFERENTE 
Cancedda, Marras, Menicucci. 

DESTINATARI Classe   4^ A della scuola primaria di via Fermi San Gavino Mle 

TEMATICA Area 1- Area 2- Area 3 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

La comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; la consapevolezza e 

l’espressione culturale; lo spirito di iniziativa e imprenditorialità; competenze digitale; 

competenza matematica; competenze di base in scienza e tecnologia; competenze sociali e 

civiche. 

TITOLO PROGETTO DICIAMO NO AL BULLISMO 

REFERENTE Cancedda Donatella. 

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

TEMATICA Area 2 Integrazione 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Imparare a imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Sensibilizzazione e rispetto verso l’altro, consapevolezza sui possibili danni dell’uso scorretto 

dei social network. 

ATTIVITÀ Ampia discussione e produzione di materiali cartacei sul tema del bullismo e del cyber bullismo. 

TEMPI Alcune giornate in orario scolastico, seguirà un progetto con un’esperta. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Favorire la conoscenza e sviluppare atteggiamenti di curiosità. Formulare domande e ipotesi, 

dedurre, intuire, abdurre. Stimolare il ragionamento, il problem posing e problem solving. Favo-

rire e promuovere l’inclusione sociale. Favorire la sperimentazione scientifica e l’utilizzo del 

metodo scientifico. Problem solving quotidiano e compiti di realtà. Accrescere la capacità di in-

staurare relazioni interpersonali e di cooperare con l’altro imparando a rispettarne tempi e spazi. 

Favorire il cooperative learning e la creatività, individuale e collettiva. Sviluppare l’intelligenza 

logico – matematica. Sviluppare l’intelligenza emotiva. Garantire il benessere psico-fisico dei 

bambini. Avvicinarsi a pratiche di rilassamento quali lo yoga e la musicoterapia. 

ATTIVITÀ 

Il progetto nasce dalla necessità di mettere a confronto realtà diverse e insegnar loro a cooperare 

efficacemente in diversi contesti. La scuola è il veicolo attraverso il quale tutti entrano e 

partecipano attivamente alla socialità, è l’epicentro culturale e sociale di un paese, nasce per 

abolire le differenze sociali. Le attività si svolgeranno soprattutto all’interno delle singole 

scuole. Nei laboratori proposti si scopriranno diverse strategie di sperimentazione legate al 

mondo scientifico, tecnologico e al benessere psico-fisico. Le giornate vedranno i bambini della 

classe 4^ ospitare nella scuola di via Fermi i bambini della classe 4^ dell’Up school. Gli alunni 

saranno i veri protagonisti e faranno i tutor ai loro coetanei. Durante la visita saranno raccontate 

le tradizioni sangavinesi, quali la coltivazione dello zafferano e la sua l’importanza. Momento 

fondamentale sarà la visita ai campi di zafferano e i laboratori didattici tra l’arte e la scienza. La 

giornata si concluderà con un momento ricreativo, il pranzo, durante il quale i bambini avranno 

modo di conoscersi meglio, scambiando idee e condividendo i piatti tipici al profumo di 

zafferano. Un secondo incontrò verrà effettuato a Cagliari, nella scuola Up School sita in viale 

Trento. In questa giornata verrà presentato ai bambini un diverso modo di fare SCUOLA, nel 

quale gli stessi saranno i veri protagonisti, attivi nella costruzione dei loro saperi. L’Up School è 

una scuola paritaria basata su una struttura specifica per centri d’apprendimento (linguistica, 

scientifica e logico-matematica, creativa, multimediale e interattiva). L’attività è propedeutica 

alla creazione di una collaborazione proficua tra due realtà diverse, che dalla diversità reciproca 

potranno trarre grande ricchezza. 

Il progetto si svilupperà nelle seguenti fasi: Attività propedeutiche agli incontri; 1^ giornata a 

San Gavino Monreale; 2^ giornata a Cagliari; rielaborazione orale, grafica e scritta di tutta 

l’esperienza vissuta, produzione individuale di testi sugli argomenti trattati, sulla giornata; 

rielaborazione emotiva del personale vissuto; raccolta del materiale multimediale e preparazione 

del file da inserire nel blog della scuola. Eventuale incontro conclusivo a fine anno scolastico. 

 

TEMPI  Da novembre 2017 a giugno 2018. 

 

TITOLO PROGETTO “EVVIVA LA PRIMAVERA” 

REFERENTE Pascalis Maria Rita 

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

TEMATICA AREA 1 ambiente –AREA 3 cittadinanza 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicare nella madre lingua, imparare a imparare, acquisire competenze sociali e civiche, 

acquisire spirito di iniziativa e imprenditorialità, acquisire consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Sensibilizzare i bambini e gli adulti al rispetto e alla tutela del patrimonio artistico e culturale 

del territorio; sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita; 

favorire il benessere e stimolare il senso civico; sviluppare e potenziare abilità pratico-

manuali; sviluppare e potenziare abilità di calcolo, misura, creatività, pittura, colore, lettura, 

ricerca, critica; acquisire conoscenze sulla storia, la provenienza e il significato dei murales; 
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realizzazione di un murale in una parete esterna della scuola. 

ATTIVITÀ 

Osservare l’ambiente circostante e riconoscerne le caratteristiche; rappresentare graficamente 

utilizzando tecniche diverse; abbellire le pareti della scuola attraverso attività di pittura, 

sentendosi partecipi nel rendere migliore il luogo in cui si vive; partecipare a un tour dei 

murales di San Gavino Mle; realizzare un murale con il coinvolgimento dell’associazione 

operante a San Gavino Mle, docenti, genitori e  alunni di tutto il plesso. 

TEMPI Presumibilmente dal 19 al 23 marzo, in orario scolastico. 

 

TITOLO PROGETTO “SCOPRI      AMO SARDARA : LE AQUAE NEAPOLITANAE” 

REFERENTE Vinci Gianluigi 

DESTINATARI  Tutte le classi della scuola primaria di SARDARA 

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

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; 

consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Conoscere e vivere il proprio paese, con maggior consapevolezza delle proprie radici e 

tradizioni storico- culturali; Scoprire, valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento 

per il futuro; Scoprire l’importanza della condivisione dei risultati raggiunti anche sfruttando 

le potenzialità delle tecnologie digitali e della rete. 

ATTIVITÀ 

Uscite didattiche nel territorio di Sardara per la ricerca, l’indagine storica, l’osservazione. 

Manifestazione presso l’area termale di Santa Maria Acquas, durante la quale gli alunni delle 

classi parallele  illustreranno con l’ausilio di video e presentazioni, drammatizzazioni, giochi, 

canti e danze  la tematica di loro competenza.  

Si realizzerà inoltre anche un Ebook che verrà messo a disposizione per la visione presso il 

blog dell’Istituto e il sito del Comune di Sardara. 

TEMPI 
A partire da gennaio con attività conclusiva, da svolgersi possibilmente entro il mese di 

maggio 2018. 

TITOLO PROGETTO GIOCHIAMO CON IL CODING 

REFERENTE Corona Franca 

DESTINATARI Alunni delle classi  prime di   Sardara 

TEMATICA Area 1 Ambiente 
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PROGETTO 

 

ALLA SCOPERTA DELLO ZAFFERANO  

ORDINE DI SCUOLA 

 

CLASSI 4^A e 4^ B  scuola Primaria  via Caddeo di San Gavino Mle  

 

PROGETTO 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

ORDINE DI SCUOLA 

 

CLASSI 4^A e 4^ B  scuola Primaria via Caddeo di San Gavino Mle  

 

PROGETTO 

 

ECOLOGIA CON I LIONS 

ORDINE DI SCUOLA 

 

CLASSI 4^A , 4^ B  e 5^A scuola Primaria via Caddeo di San Gavino Mle  

 

PROGETTO 

 

GIORNATA PER LA SINDROME DI DOWN 

ORDINE DI SCUOLA 

 

 TUTTE LE CLASSI scuola Primaria via Fermi di San Gavino Mle  

 

 

 

COM PETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e 

civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

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. 

ATTIVITÀ La finalità del progetto “Giochiamo con il coding” è quello di avviare i bambini ai concetti 

di base dell'informatica e del pensiero computazionale e quindi al problem solving. Le 

attività saranno varie e avranno sempre un carattere ludico: giochi di direzionalità, 

lateralità e orientamento nello spazio, sul reticolo e la scacchiera mobile. Per avviare i 

bambini all’uso dei codici, si passerà alla programmazione di percorsi e movimenti 

utilizzando le frecce o simboli iconici condivisi (es. le carte del Cody Roby....). Grazie 

all’uso di semplici robottini (Bleu -bot) e applicazioni sul web (code.org) si potranno 

esplorare e sperimentare in modo avvincente le competenze acquisite. 

TEMPI 

 
Da novembre 2017  a maggio 2018 
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PROGETTO 

 

GIORNATA DELL’AUTISMO  “CLOWN THERAPY” 

ORDINE DI SCUOLA 

 

 TUTTE LE CLASSI scuola Primaria di San Gavino Mle e di Sardara 

 

PROGETTO 

 

ABILITA’ MOTORIE 

G.S.S. (GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI) 

 

ORDINE DI SCUOLA 

 

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

 

PROGETTO 

 

ABILITA’ MOTORIE 

SPORT IN CLASSE- PROGETTO CONI 

 

ORDINE DI SCUOLA 

 

PRIMARIA: DALLA CLASSE 1a ALLA 5a di Sardara 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TITOLO PROGETTO “CLASSE SUPER” 

REFERENTE Setzu Efisio 

DESTINATARI 

 

Alunni 5/6 anni della Scuola dell’Infanzia, classi 5 e della Primaria e  tutti gli alunni della 

Secondaria di I grado di San Gavino Mle e Sardara 

TEMATICA AREA 3 cittadinanza 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; Collaborare e partecipare. 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionale del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole.. 

ATTIVITÀ Preparazione per la manifestazione sportiva. 

TEMPI Da ottobre 2017 fino a maggio 2018 ( giornata “ La classe Super) 
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TITOLO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 

REFERENTE Pusceddu Angela, Perra Andrea 

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

TEMATICA Area 3 Cittadinanza 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
Competenza matematica 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Riconosce e 

rappresenta forme del piano e dello spazio. Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. Riesce a risolvere facili problemi di contenuti. Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici, che ha imparato ad utilizzare, siano utili per operare nella realtà. 

ATTIVITÀ 

Esercitazione in classe con i ragazzi iscritti ai “Giochi d’autunno” e ai “Campionati 

internazionali” a cura dei docenti di matematica. Nelle esercitazioni, ad ogni studente, verranno 

forniti i testi dei Giochi degli anni precedenti, che serviranno da allenamento. 

TEMPI “Giochi d’autunno” 14 novembre in sede; “Semifinali” a marzo a Monserrato (Cittadella 

universitaria); “Finale a Milano” a maggio; “Finalissima internazionale a Parigi” agosto 

 
 

TITOLO PROGETTO 
“L’INDAGINE SCIENTIFICA: UNO STRUMENTO  

INDISPENSABILE PER CAPIRE LA NOSTRA REALTA” 

REFERENTE Angei Donatella, Pusceddu Angela. 

DESTINATARI 

 

Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria 

 di I grado di San Gavino Mle e Sardara 

TEMATICA AREA 1 ambiente  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicare nella madre lingua; competenza matematica di base in scienza e in tecnologia;  

imparare a imparare; spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico. Sa collocare le 

azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana; identifica proprietà di oggetti  e 

materiali, utilizza simboli per registrarle. Confronta e valuta quantità, esegue misurazioni.   

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali.  

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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ATTIVITÀ 

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. 

TEMPI Da ottobre 2017 fino a maggio 2018 ( giornate delle scienze) 

 

TITOLO PROGETTO “UNA SANA ALIMENTAZIONE” 

REFERENTE Angei Donatella. 

DESTINATARI 

 

Alunni delle classi 2^ B, 2^ C e 3^C Scuola Secondaria 

 di I grado di San Gavino Mle  

TEMATICA AREA 1 ambiente-salute. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicare nella madre lingua; competenza scientifica e  tecnologica;  imparare a imparare; 

spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Promozione della salute: fornire ai ragazzi gli strumenti più adatti per conoscere ed evitare i 

comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono danneggiare la salute, mettendoli in 

grado di tutelare non solo la propria e l’altrui salute. Aumentare la consapevolezza del 

legame alimentazione-salute. Imparare a collaborare e cooperare con i compagni per la 

realizzazione di un progetto comune. Utilizzare strumenti informatici per cooperare con i 

compagni lontani, condurre ricerche, rielaborare dati statistici, pubblicare i risultati del 

proprio lavoro. 

ATTIVITÀ 

Rappresentazione di sé stessi; indagine statistica; riflessione su cosa si mangia durante i pasti 

e fuori pasto; fumetti su storia del cibo; uscite nel territorio; analisi di pubblicità televisive; 

coinvolgimento del personale medico della ASL per elaborazione di varie colazioni;  

TEMPI Da ottobre 2017 fino a Aprile 2018  

 

PROGETTO 

 

ON S’AMUSE BIEN ENSEMBLE 

ORDINE DI SCUOLA 

 

Gruppo misto di alunni della scuola Secondaria di I grado di  Sardara 

REFERENTE  Rossana Castangia 

DESTINATARI  Gruppo misto di alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado di Sardara. 

DURATA Annuale (due ore settimanali)  
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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. 

I progetti, partendo da una lettura moderna della lingua al passo con l’evolversi della società, si 

esplicheranno nell’ottica di accrescere la consapevolezza di quanto sia importante da un lato sviluppare il 

senso di appartenenza alla propria comunità locale e regionale, dall’altro promuovere il bilinguismo già 

nella prima infanzia, e nella convinzione che l’utilizzo del codice linguistico del sardo faciliti 

apprendimento di altri sistemi linguistici e aumenti le competenze nello studio delle altre materie di studio.  

 “Lingua Sarda Curricolare” 

Da diversi anni scolastici nell’Istituto sono stati avviati percorsi in adesione alla “ proposta di 

sperimentazione dell’insegnamento e dell’utilizzo della lingua sarda in orario curricolare”. Forti anche 

dell’esperienza del progetto Di-Die, progetto incentrato su Sa Die de sa Sardigna che ha coniugato storia, 

lingua sarda e mondo digitale, anche nel corrente anno scolastico, ai sensi della L.R. 7 agosto 2009 n.3, 

art. 9, comma 10 lett. b, sull’”insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare 

nelle scuole di ogni ordine e grado”, sono state presentate alla Regione Sardegna, diverse proposte di 

sperimentazione: due per la scuola dell’Infanzia, due per la scuola Primaria, due per la scuola secondaria 

di I grado, rispettivamente una a San Gavino Monreale e una a Sardara.  

 

 

L’esperta Manuela Ennas curerà i progetti nelle seguenti classi 

 

 Sezione E  della Scuola dell’Infanzia di San Gavino Mle (campi di esperienza) 

 Classe 2^ A  di via Calabria  Scuola Primaria, Sardara (materia italiano) 

 Classe 3^A   Scuola Secondaria di I grado San Gavino Mle (materia italiano) 

 Classe 3^ B  Scuola Secondaria di I grado Sardara (materia italiano). 

L’esperta interna Serpi Maria Lucia curerà il progetto nella seguente sezione: 

 Sezione B della Scuola dell’Infanzia di Sardara  

 

PROGETTI    LINGUA SARDA  
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L’esperto Biolla Alessandro curerà il progetto nella seguente classe 

 Classe 3^A T.P.  di via Paganini  Scuola Primaria, San Gavino Mle (materia storia) 

“Art. 1: Diritu a sa língua… Sarda!” 

A rafforzare queste linee programmatiche la presentazione al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di un progetto sulle lingue minoritarie ai sensi della L.482 del 15/12/1999, 

“Art.1 - Diritu a sa língua… Sarda!”, presentato per il biennio 2016/17 e 2017/18   e che nel corrente 

anno scolastico verrà realizzato nelle cinque sezioni della Scuola dell’Infanzia di Sardara e nelle due 

classi quarta della Scuola Primaria di Sardara.  

Il progetto è inserito nel progetto di rete con l’Istituto Comprensivo “Fermi + Da Vinci di 

Guspini” (scuola capofila) e la Direzione Didattica “G. Deledda” di Guspini e andrà a sviluppare 

la tematica inerente i diritti e doveri di bambini e ragazzi.   

 

L’esperta interna Serpi Maria Lucia  curerà i progetti nelle seguenti classi 

 

 Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Sardara  

 Classi 4^ A e 4^ B della scuola Primaria di Sardara  . 

TITOLO PROGETTO “ART.1: DIRITU  A  SA LINGUA…SARDA!” 

REFERENTE Serpi Maria Lucia 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle scuole Infanzia e  le classi 4^ Primaria di   Sardara 

TEMATICA Area 3 Cittadinanza 

COM PETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre; 

Pone domande sui temi esistenziali  e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme.  

È consapevole che  nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo); 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;  rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale  e naturale.  

ATTIVITÀ 

Attività laboratoriali  in aula con  lettura di storie e poesie per introdurre il tema dei diritti, 

rielaborazione attraverso immagini.  L’attività  proposta  sarà raccordata  alle  materie 

curriculari. 

Laboratori interattivi in aula per sviluppare le capacità di ascolto e confronto,  per imparare a 

sentirsi “cittadini” di una medesima realtà. 

Attività semplici di tipo ludico-interattivo,  per favorire un clima di classe sereno e solidale, 
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PROGETTO 

 

SA DIE DE SA SARDIGNA 

 

 

DESTINATARI GRUPPI MISTI  San Gavino Mle  / Sardara 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

la creazione del gruppo,  per costruire legami di fiducia tra i singoli, tra alunni ed insegnanti. 

Scrittura  di  filastrocche, poesie, canti in lingua sarda,  (con basi musicali allegre adatte per 

bambini e ragazzi) che affrontino temi di attualità (la pace, la conoscenza e il rispetto delle 

regole per vivere in armonia tutti insieme, i diritti e i doveri, il rispetto per gli altri …): in 

questo modo la lingua, pian pianino, potrà essere più moderna e non solamente riferita a temi 

del  passato. 

Predisposizione di  un libro per ciascun bambino/a  che contenga una raccolta di canti,   

poesie e filastrocche inventati; 

Attività di canto e drammatizzazione con gli alunni delle scuole prevedendo, di volta in volta,  

dei momenti di incontro da  una scuola all’altra (al fine di favorire la continuità). 

TEMPI 

1^ fase Novembre 2017 ,  2^ fase da febbraio ad aprile 2018. 

 Ad Aprile 2018 è prevista una manifestazione finale conclusiva nel giardino della Scuola 

dell’Infanzia con la partecipazione di tutti gli alunni dei due ordini di scuola coinvolti. 

TITOLO PROGETTO “ LINGUA SARDA” 

REFERENTE Pascalis Maria Rita 

DESTINATARI Gli alunni della classe 3^ A t.p. scuola Primaria di via Paganini   San Gavino Mle 

TEMATICA        Area  1 ambiente  Area 3 Cittadinanza 

COM PETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicare nella madre lingua, imparare a imparare, acquisire competenze sociali e civiche, 

acquisire consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Sviluppare le quattro abilità linguistiche di base (leggere, scrivere, ascoltare, comprendere) in 

lingua sarda e in lingua italiana; rafforzare il senso di appartenenza alla cultura sarda 

attraverso lo studio delle proprie origini; accrescere il rispetto per il paesaggio e il patrimonio 

storico; riappropriarsi del codice linguistico utilizzato dalle precedenti generazioni per 

rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità; favorire la formazione di un’identità 

culturale e sociale che consenta di aprirsi ad altre culture senza sensi di inferiorità. 

ATTIVITÀ Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione della lingua sarda parlata e scritta; studiare e 

conoscere la storia e la geografia della Sardegna; confrontare l’origine della Storia dei Sardi 

con quella di altri popoli; conoscere le testimonianze della civiltà nuragica; praticare la lingua 

sarda nell’esposizione di testi brevi; attività di ascolto e comprensione; verbalizzazioni orali e 

scritte; produzione di testi in lingua sarda; realizzazione di disegni e didascalie. 

TEMPI 2° quadrimestre, in orario scolastico. 
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Si è ottenuto  il finanziamento per la realizzazione del progetto PON “Io sto bene a scuola”, sono 

stati richiesti n. 7 esperti e n. 7 tutor nell’ambito del progetto PON-FSE 2014/2020  - “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” Azioni 10.1.1 e 10.1.1A  

I seguenti  moduli  hanno avuto avvio dal 2 ottobre 2017: 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 MODULO 1 : “Benessere, gioco, sport, salute” - gruppo misto classi quinte Sardara  

 

PROGETTI    POR – FSE  
 

 

 

 

PROGETTO 
 

 

“TUTTI A ISCOL@ 2017” - linea A “Star bene a scuola!” 

Recupero e Potenziamento per sconfiggere la dispersione, con l’intervento di due docenti di 

italiano e di matematica inseriti all’interno delle classi che presentano le maggiori  

criticità. 

- A1: sviluppo delle competenze linguistico- espressive degli studenti, nonché sostegno delle 

capacità cognitive, comunicative e relazionali; 

 - A2 : sviluppo delle competenze logico-matematiche e scientifiche degli studenti, nonché 

sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali. 

 

ORDINE DI SCUOLA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI San Gavino Mle e Sardara 

 

PROGETTO 
 

 

“TUTTI A ISCOL@ 2017” - linea B “Scuole aperte!” 

Azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso 

forme di didattica laboratoriale, con esperto e tutor di classe. 

-  B1: laboratori didattici extracurricolari – gruppi misti di alunni della scuola primaria 

- B2 laboratori didattici extracurricolari tecnologici – gruppi misti di studenti della scuola se-

condaria di I° grado. 

 

 

ORDINE DI SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI San Gavino Mle e Sardara 

 

PROGETTO 
 

 

“TUTTI A ISCOL@ 2017” – linea C “Io sto bene a scuola!” 

Azioni di tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di counselling psico-

logico educativo e familiare con la presenza di un pedagogista per favorire l’integrazione sco-

lastica e sociale degli studenti. 

 

- C: sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale – interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

 

ORDINE DI SCUOLA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO San Gavino Mle e Sardara 

PROGETTI  PON - FSE 



 
 
 

44 
 

 MODULO 2 “Lo sport ci fa crescere” - gruppo misto classi quinte San Gavino Mle 

 MODULO 3 “Mille voci … un solo cuore”- gruppo misto classi quarte via Caddeo San 

Gavino Mle 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 MODULO 4 “Il binomio del futuro: l’inglese e le nuove tecnologie” – gruppo misto 

classi terze  San Gavino Mle.  

 MODULO 5 “Sardara in un click” – gruppo misto classi seconde Sardara.  

 MODULO 6 “Interpreto il testo Lianora” - gruppo misto classi seconde San Gavino 

Mle. 

 MODULO 7 “Raccontami nonno”- gruppo misto classi prime San Gavino Mle. 

 

   Si è richiesto inoltre il finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE 2014/2020  

Azione 10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia e Azione 10.2.2A, per il primo ciclo di 

istruzione finalizzato all’innalzamento delle competenze di base FSE, per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Tale azione mira a rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, 

nonché a sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 

2012, n. 254) 

Si prevedono i seguenti  moduli che, se finanziati,  si attueranno dal 2018: 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 MODULO  : “English for kids” – educazione bilingue e plurilingue; 

 MODULO  : “Hello children” – educazione bilingue e plurilingue; 

 MODULO  : “Happy English” – educazione bilingue e plurilingue; 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 MODULO  : “Capire per comunicare” – lingua madre  

 MODULO  : “Parla tu che io ti ascolto” – lingua madre  

 MODULO  : “Giocare dinamicamente con le forme” – matematica  

 MODULO  : “Let’s speak in English” – lingua inglese  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 MODULO  : “Un ambiente … da fiaba” – lingua madre  

 MODULO  : “Un ambiente … da fiaba a fiaba” – lingua madre  

 MODULO  : “L’indagine scientifica, uno strumento per capire la nostra realtà” –  

scienze  

 MODULO  : “English for everyone” – lingua inglese  

 

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

   Inoltre si è richiesto il finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE 2014/2020  Azione 

10.2.2  - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale -  con il progetto: “DIGITAL 

WORLD”.  

Un progetto per far acquisire ai nostri allievi/e strumenti indispensabili all’inserimento 

intelligente nelle proposte lavorative del futuro. L’attività didattica multimediale è divenuta 

trasversale e di supporto a tutte le discipline che vengono svolte nei laboratori informatici, in 

classe con le LIM o tramite altre strumentazioni multimediali. 

 

 MODULO  : “Verso l’innovazione tecnologica” 

 MODULO  : “Coding in a game context” 

 MODULO  : “My creative digital world” 

 MODULO  : “1,2,3,..... CODING” 

 

    Si è richiesto inoltre il finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE 2014/2020  

Azione 10.2.5 - Competenze di cittadinanza globale - con il progetto: “GLOBAL SCHOOL – 

FOR ACTIVE CITIZENS”.  

Il progetto vuole formare e sensibilizzare gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria 

verso i temi dell’educazione alla cittadinanza globale 

Riepilogo moduli:  

 

 MODULO: “Salute e benessere” (Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e 

sport) 

 MODULO: “Ri-progettiamo la nostra scuola” (Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport) 

 MODULO: “Vivere la natura” (Educazione ambientale) 

 MODULO: “Il giardino degli esempi e dei ricordi” (Educazione ambientale) 

 MODULO: “Stesso sangue, stesso cielo e stessa ombra” (Civismo, rispetto delle 

diversità e cittadinanza Attiva) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

   Si è richiesto inoltre il finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE 2014/2020  

Azione 10.2.5 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico - con il progetto: “IL TERRITORIO COME RISORSA”. 

Con questo progetto si vuole rivendicare la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadire il valore del patrimonio culturale sia 



 
 
 

46 
 

come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla 

promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul 

principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Vogliamo far amare e valorizzare con tutte le nostre 

forze il territorio in cui viviamo, in modo da mettere in risalto lo scenario storico-architettonico, 

culturale, monumentale, gli edifici, la cucina, i profumi, l’arte, la musica, l’artigianato, tutta la 

tradizione, gli usi e i costumi di un tempo. 

 

 MODULO  : “Custodi del nostro patrimonio monumentale” (Adozione di parti di  

patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

 

 MODULO  : “Il patrimonio monumentale e archeologico di Sardara” (Adozione di parti 

di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

 

 MODULO  : “MusicaInsieme” (Produzione artistica e culturale) 

 

 

   Si è richiesto inoltre il finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE 2014/2020  

Azioni 10.2.3A - 10.2.3B -  Potenziamento della Cittadinanza europea con il progetto: 

“Scopriamo l’Europa”.  

Il progetto ha lo scopo di contribuire alla conoscenza che i nostri studenti e studentesse hanno 

dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e 

fornire la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere. 

 

 MODULO  : “Cittadini si diventa” (Cittadinanza Europea propedeutica) 

 

 MODULO : “My Europe: dialogue, democracy and debate” (Potenziamento linguistico e 

CLIL) 

 

 

 
Il nostro Istituto ha partecipato al bando “Fondazione di Sardegna - Progetto Scuola 2017” per 

iniziative a favore del sistema scolastico” col progetto “COLLABORATIVE DIGITAL LAB” 

elaborato dall’animatore digitale. È stato assegnato un finanziamento per la realizzazione 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.  

 

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. 

“COLLABORATIVE DIGITAL LAB” 

 Bando Fondazione Sardegna 2017 
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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 a imparare 

 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. 

 

 

 

Nell’ambito del PNSD il nostro istituto ha partecipato al bando Atelier Creativi. 

Il progetto DIGITAL CREATIVITY CORNER, elaborato dall’animatore digitale, intende 

operare una TRASFORMAZIONE DEL FARE LEZIONE con DIDATTICHE LABORATORIALI 

per l'acquisizione delle COMPETENZE CHIAVE. Nell’ ATELIER alta flessibilità si potrà 

COSTRUIRE, SPERIMENTARE e AMPLIFICARE la CREATIVITÀ col DIGITALE. Si prevede di 

utilizzare dei KIT DI TAVOLI TRAPEZOIDALI componibili in modo esagonale (+ colonnina 

ricarica USB) che potranno essere disposti in modo flessibile a seconda dell’attività, favorendo 

l’attuazione di attività collaborative tramite lavori a piccoli gruppi. 

In modo trasversale si coniugherà il FARE (arte, musica, robotica educativa …) con il 

DIGITALE e comprendere che tutto può essere DIGITALIZZATO, CONDIVISO e 

RIELABORATO in modo collaborativo. 

A tal fine, verranno utilizzati dei dispositivi digitali come Tablet convertibili 2 in 1 e dei kit 

robotica educativa assemblabili e programmabili manualmente o su Tablet. Grazie all’utilizzo di 

questi strumenti, si cercherà di favorire una RIELABORAZIONE DIGITALE CREATIVA ad 

esempio attraverso dei software per fare musica col digitale, e SVILUPPARE IL PENSIERO 

CRITICO E CREATIVO, avviando gli alunni a “ragionare in modo algoritmico” attraverso 

l’acquisizione dei principi della programmazione con il Coding e la robotica educativa. 

 

COMPETENZE 

Il punto di riferimento sarà lo sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per la costru-

zione di un pensiero critico e creativo: raccogliere, ordinare e interpretare i dati, decomporre i 

problemi, generalizzare, sviluppare algoritmi e simulazioni con procedure creative per la  

risoluzione di problemi. 

Tale propensione a ragionare in modo algoritmico (ComputationalThinking) consentirà un 

approccio significativo al PROBLEM SOLVING, ponendo gli alunni in grado di riflettere sulle 

diverse strategie adottabili per risolvere problemi. 

 

“DIGITAL CREATIVITY CORNER” 

- PROGETTO ATELIER CREATIVI - 
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PROGETTI CURRICOLO VERTICALE 

In attuazione del curricolo verticale saranno realizzati tre progetti, inerenti le tematiche delle tre 

macro aree, che coinvolgeranno tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici: 

MACRO-AREA 1  “UN, DUE, TRE ... TERRA!” - Scuola infanzia (primo anno), scuola 

primaria (classi terze), secondaria di I grado (classi prime) 

MACRO-AREA 2   “POPOLI A CONFRONTO” - Scuola infanzia (secondo anno), scuola 

primaria (classe 1a A di Sardara e classi quarte), secondaria di I grado (classi seconde) 

 

MACRO-AREA 3   “VIAGGIO IN … TERZA CLASSE” - Scuola infanzia (terzo anno), scuola 

primaria (classi quinte), secondaria di I grado (classi terze). 

Nella scuola primaria le classi prime e seconde realizzeranno una progettazione  a classi parallele. 

 

VISITE GUIDATE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le  visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano, per alunni e docenti (e in alcuni 

casi anche per i collaboratori scolastici),  un’occasione di completamento e arricchimento degli 

obiettivi e dei contenuti previsti nella programmazione didattica. Rientrano in questo capitolo 

tutte le uscite delle sezioni e delle classi per effettuare delle visite nell'ambito del territorio:  

comunale, regionale, nazionale ed europeo. 

  Le uscite didattiche  comprese nel territorio comunale che non comportano l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto possono essere svolte, quando gli insegnanti lo ritengono opportuno, 

all'interno del normale orario scolastico, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico, previa 

autorizzazione  scritta da parte dei genitori. 

  Le visite guidate e  viaggi d'istruzione devono essere indicati  nella programmazione 

didattica. 

Per i viaggi che comportano la necessità di utilizzo di mezzi di trasporto e di stanziamenti 

finanziari, le modalità sono le seguenti: 

 per la Scuola dell’Infanzia sono consentite visite guidate nell’ambito dell’orario 

scolastico entro il territorio del comune o in località non eccessivamente distanti; 

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

 per la Scuola Secondaria di I grado, ciascun Consiglio di Classe progetterà, se 

riterrà opportuno, visite guidate e viaggi d’istruzione. 
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Sarà possibile effettuare ulteriori visite guidate, sulla base delle proposte e dei progetti che 

perverranno durante il corso dell’anno scolastico, previa approvazione dei Consigli di 

intersezione, di interclasse, dei Consigli di classe e del Collegio  dei docenti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DESTINATARI 

103 bambini di Sardara 

97 bambini di San Gavino Mle 

SEZIONI COINVOLTE 

A – B – C – D – E Scuola Infanzia Sardara 

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

DESTINAZIONE 

CAGLIARI 

IL PLANETARIO  

DATA 

Venerdì 18/05/ 2018 San Gavino Mle 

Lunedì 21/05/ 2018  Sardara 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DESTINATARI 

16 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

1^A VIA  CADDEO SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

SANLURI 

Fattoria didattica  

DATA 

02/05/2018 

 

DESTINATARI 

20 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

2^A VIA CADDEO SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

MORGONGIORI 

 

DATA 

17/04/2018 

 

DESTINATARI 

30 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

3^A – 3^ B   VIA CADDEO SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

MASULLAS 

DATA 

16/03/2018 

 

DESTINATARI CLASSI COINVOLTE 
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30 ALUNNI 4^A– 4^ B  VIA CADDEO SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

CAGLIARI 

DATA 

20/04//2018 

 

DESTINATARI 

17 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

5^A   VIA CADDEO SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

BOSA 

DATA 

MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 

18 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

1^A  VIA FERMI SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

FATTORIA DIDATTICA  

DATA 

MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 

31 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

2^A  - 3^A  VIA  FERMI SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

TUILI 

DATA 

08/05//2018 

 

DESTINATARI 

19 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

4^A    VIA FERMI SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

THARROS 

DATA 

24/04//2018 

 

DESTINATARI 

20 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

5^A   VIA FERMI SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

BOSA 

DATA 

MAGGIO 2018 
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DESTINATARI 

69 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

1^A  - 2^A - 5^A VIA  PAGANINI SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

MARINA DEL SINIS 

DATA 

24/04/2018 

 

DESTINATARI 

48 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

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

DESTINAZIONE 

NURRI - ORROLI 

DATA 

24/04/2018 

 

DESTINATARI 

 30 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

1^A -1^B  SARDARA 

DESTINAZIONE 

SAMASSI 

DATA 

24/04/2018 

 

DESTINATARI 

39 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

2^A-2^B SARDARA 

DESTINAZIONE 

MOLENTARGIUS 

DATA 

24/04/2018 

 

DESTINATARI 

44 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

3^A–3^B   SARDARA 

DESTINAZIONE 

SOLEMINIS 

DATA 

17/04/2018 

 

DESTINATARI 

36 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

4^A – 4^B   SARDARA 

DESTINAZIONE 

SERRI - ISILI 

DATA 

24/04/2018 
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DESTINATARI 

28 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

5^A - 5^B  SARDARA 

DESTINAZIONE 

BOSA 

DATA 

24/04/2018 

DESTINAZIONE 

SANLURI 

DATA 

15/03/2018 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

DESTINATARI 

48 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE   

TUTTE LE CLASSI 1e  SAN GAVINO Mle  

DESTINAZIONE 

BARUMINI 

                             DATA 

                      MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 

38 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE   

1a A  1a B  SARDARA  

DESTINAZIONE 

BARUMINI 

                              DATA 

                      MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 

35  ALUNNI 

CLASSI  COINVOLTE 

2a C  2a D  -SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

SANLURI  

                            DATA 

           ENTRO GENNAIO 2018 

 

DESTINATARI 

71 ALUNNI 

CLASSI COINVOLTE 

TUTTE LE CLASSI 2e  SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

PISA-FIRENZE 

DATA 

                       MARZO- APRILE 2018 
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DESTINATARI 

32 ALUNNI 
CLASSI COINVOLTE 

2a A  2a B  SARDARA 

DESTINAZIONE 

CAGLIARI 

DATA 

     08/11/2017 

DESTINAZIONE 

GENOVA 

DATA 

                     MARZO-APRILE 2018 

DESTINAZIONE 

ARBOREA 

DATA 

     __/__/2018 

 

DESTINATARI 

54 ALUNNI 

CLASSI  COINVOLTE   

TUTTE LE CLASSI 3e SAN GAVINO Mle 

DESTINAZIONE 

STRASBURGO-ATENE-SICILIA  

DATA 

MARZO - APRILE 2018 

 

DESTINATARI 

44 ALUNNI 
CLASSI  COINVOLTE   
3a A  3a B  SARDARA 

DESTINAZIONE 

STRASBURGO-ATENE-SICILIA 

DATA 

__/__/ 2018 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

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

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  Sergio Pireddu 

  Responsabile formazione orario – Scuola Secondaria di I Grado  -  Corrado Floris 
 

  Responsabile biblioteche -  Biblioteca scolastica di  San Gavino - Rita Melis 
              Biblioteca scolastica  di Sardara –  Roberta Loi     

 

Responsabile falegnameria  - Scuola Sec. di I Grado di San Gavino Mle -   Giovanni Canargiu   

 

Referenti GSS d'Istituto  -  Efisio Setzu  
 

RESPONSABILI DI PLESSO 

PLESSO  DOCENTE 

Scuola Infanzia San Gavino Manuela Urru e Giuliana Lampis 

Scuola Infanzia Sardara Romina Musa  e Nella Zara 

Scuola Primaria Via Caddeo Claudia Collu 

Scuola Primaria Via Fermi Sandra Curreli 

Scuola Primaria Via Paganini Maria Rita Pascalis 

Scuola Primaria Sardara Maria Antonietta Cuccu 

Scuola Secondaria di I Grado San Gavino Gianni Aresu 

Scuola Secondaria di I Grado Sardara Corrado Floris 

Dirigente Scolastico 

SUSANNA ONNIS 

1° Collaboratore vicario  

GIANNI ARESU 

 
2° Collaboratore vicario  

CLAUDIA COLLU 
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FUNZIONI  STRUMENTALI 

AREA DOCENTI SETTORE DI INTERVENTO 

Area 1: Gestione POF 
 

Daniela Cherchi  

Maria Sandra Piras 

 

Coordinamento Piano Offerta Formativa 

Area 2: Valutazione, Invalsi e 

autovalutazione d’Istituto 
Stefania Massa  

Giovanni Canargiu 

Valutazione, Invalsi e autovalutazione 

d’Istituto 

Area 3: Tecnologia e multimedialità 
Massimiliano Cau  

Andrea Perra 

Sostegno al lavoro dei docenti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche 

Area 4: Sostegno agli alunni 
Rossana Boi  

Giuseppina Marras 

Servizi per i diversamente abili e sostegno 

agli alunni 

Area 5: Continuità, orientamento e 

rapporto con enti esterni 
Franca Corona  

Sisinnio Orrù 
Servizio per la continuità, l’orientamento 

e il rapporto con gli enti esterni 

 
 

RESPONSABILI LABORATORI INFORMATICA 

PLESSO DOCENTE 

Scuola  Primaria Via Caddeo Maria Sandra Piras 

Scuola Primaria Via Fermi Claudia Menicucci  

Scuola Primaria Via Paganini Massimiliano Cau 

Scuola Primaria Sardara Franca Corona 

Scuola Secondaria di I Grado S. Gavino Andrea Perra 

Scuola Secondaria di I Grado Sardara Corrado Floris 

 

RESPONSABILI  LABORATORI SCIENZE  

 E REFERENTI SALUTE/AMBIENTE 
 

 

PLESSO 

 

 

DOCENTE  

Scuola Secondaria di I Grado S. Gavino Donatella Angei  

 
Scuola Secondaria di I Grado Sardara 

 
Angela Pusceddu 
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GESTIONE DEL POF 

       
                   

       I compiti delle docenti responsabili della Funzione Strumentale Gestione del PTOF, sono 

connessi alla gestione del Piano dell’Offerta Formativa, quindi tale funzione ha la regia del 

complesso di azioni finalizzate all'elaborazione, attuazione e valutazione del PTOF. 

COMMISSIONE RESPONSABILI COMPONENTI 

 

Area 1 

Gestione POF 

Daniela Cherchi 

Maria Sandra Piras 

Infanzia: Cinzia Ennas e Rosalba Melis. 
Primaria: Claudia Menicucci, Susanna Montisci,    

Silvia Nonnis e Anna Rita Piras. 

Secondaria di I Grado: Giovanni Canargiu e Maria 

Sergi. 

 

Area 2: 

Valutazione, Invalsi e 

Autovalutazione d’Istituto 

 

Stefania Massa 

 

 Giovanni Canargiu 

 Infanzia:  Ottaviana Giovanna Musca e Maria 

Gabriella Piccioni. 
 Primaria: Rosanna Olla, Maria Rita Pascalis, 

Francesca Muntoni. 
 Secondaria di 1° Grado:  Claudia Lazzari, Maria 

Grazia Mancosu  

 

Area 3: 

Tecnologia e multimedialità 

Massimiliano Cau 

Andrea Perra 

Infanzia:Maria Gabriella Piccioni e Maria Rosaria 

Murgia. 
Primaria:Franca Corona, Maria Sandra Piras,     

Claudia Menicucci. 

Secondaria: Andrea Perra 

I docenti del team digitale e del tecnico del PNSD: 

Gianni Aresu, Giovanni Canargiu, Franca Corona, 

Corrado Floris. 

Area 4: 

Sostegno agli alunni 

Rossana Boi 

Giuseppina Marras 

 

Gli stessi docenti che fanno parte dell’équipe G.L.I. 

d’Istituto 

Infanzia: Piccioni Maria Gabriella,  Urru Manuela, 

Stefania Lecis, Giuliana Lampis, Patrizia Senis, 

Soddu Paola, Alessia Lai. 

Primaria: Congias Francesca, Manca Roberta, Marini 

Fiammetta, Piras Anna Pina, Carta Monica , 

Annalisa  Atzori , Arianna Marras, Barbara 

Sardu , Debora Matta, Cinzia Tuveri  e Piras 

Anna Rita (docente di scuola comune) 

Secondaria: Orrù Claudia, Orrù Graziella, Michittu 

Luisanna, Scalas Tiziana, Valerio Orrù , Carlo 

Argiolas. 

 

Tutti i coordinatori di tutte le classi che ospitano gli 

alunni divers.abili. 
 

Area 5: 

Continuità, orientamento e 

rapporto con enti esterni 

Sisinnio Orrù 

Franca Corona 

 Infanzia: Maria Ernestina Manca e Paolina Ballore. 

Primaria: Sebis Rosanna Carmen, Peis Maria Annarella, 

Manca Graziella, Cruccu Giuliana. 
Sec. di I Grado: Loi Roberta, Efisio  Setzu. 
 

 

           AREA  1 
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Considerato che l’incarico riguarderà la gestione del PTOF  e l’adeguamento degli 

ALLEGATI al  PTOF, si definiscono  qui di seguito gli adempimenti ai quali si farà riferimento. 

 Interagire con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori, le altre Funzioni Strumentali e 

con il personale della segreteria per la realizzazione di un percorso condiviso anche alla luce 

delle scelte operate dal Collegio dei Docenti 

 

 Coordinare i lavori della commissione per la revisione e l’aggiornamento annuale degli 

ALLEGATI al  PTOF e la revisione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) 

 Realizzare brochure dei MINI-POF come prospetto sintetico da consegnare alle famiglie  

all’atto dell’iscrizione dei figli a scuola 

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

collaborazione dei docenti interessati 

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

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

 

 Elaborare e presentare la relazione conclusiva al Collegio Docenti. 

 

Tempi d’intervento 

Ottobre 

 Incontri con il Dirigente, il collaboratore vicario e i componenti la  Commissione, 

le altre funzioni strumentali per definire le variazioni da apportare al POF 

 Inserire nuovi collegamenti ipertestuali nel PTOF e nei suoi ALLEGATI  

 Revisione degli ALLEGATI al PTOF ai fini dell’approvazione in sede di Collegio 

Docenti e Consiglio d’ Istituto. 

Novembre - Dicembre 

 Prosecuzione lavori per l’adeguamento del piano triennale dell’offerta formativa 

in sinergia con le diverse funzioni strumentali e la commissione preposta. 

Gennaio 

 Predisposizione brochure per ciascun ordine di scuola da consegnare alle famiglie 

all’atto dell’ iscrizione dei figli. 

Marzo – Aprile 

 Prosecuzione lavori per l’adeguamento del piano triennale dell’offerta formativa 

in sinergia con le diverse funzioni strumentali e la commissione preposta. 
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             Maggio-Giugno 

 Raccolta dati per il monitoraggio dei progetti e presentazione in sede di Collegio 

Docenti 

 Considerazioni finali sui processi attivati in corso d’anno.                  

 

    VALUTAZIONE, INVALSI        

 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

          

Essendo la Scuola impegnata in un costante adeguamento della propria azione ai cambiamenti 

culturali e sociali del contesto in cui si trova ad operare, il tema della valutazione assume, 

anche nel corrente anno scolastico, una riconosciuta centralità in virtù della necessità di non 

perdere la sfida di continuare ad essere per le giovani generazioni una proposta educativa 

credibile ed efficace. 

Migliorare la qualità dei servizi è quindi la nostra grande finalità. Ciò avviene attraverso scelte 

organizzative adeguate alla formazione culturale, affettiva e socio-culturale di tutti i soggetti 

coinvolti, in primo luogo degli alunni e delle famiglie. 

Il lavoro della Funzioni strumentali e della Commissione Valutazione e Autovalutazione 

procederà in accordo con i docenti titolari delle Funzioni presenti nel nostro Istituto perché 

venga garantita un’azione globale e sia attivato quanto previsto nel PdM. 

Le azioni da intraprendere saranno diversificate e consone ad un’analisi dei livelli di 

apprendimento e una riflessione sui servizi offerti. 

Ampio spazio sarà dato alla rielaborazione, e successiva condivisione, dei risultati delle prove 

Invalsi con l’individuazione delle criticità sugli esiti di apprendimento.  

I livelli raggiunti dagli alunni delle classi interessate dall’indagine nell’anno scolastico 2016-17, 

diventeranno elemento di studio in uno sviluppo verticale nel corso degli anni e concorreranno al 

controllo dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli standard nazionali.  

Sarà impegno delle Funzioni alla valutazione incrociare i risultati di dette prove con i risultati 

delle prove d’ingresso nella Scuola Secondaria, al fine di riflettere sui livelli di apprendimento 

richiesti nei diversi ordini scolastici e ridurre il disorientamento nel passaggio tra un livello e 

l’altro. 

I lavori della Commissione verranno condivisi prima in piccoli gruppi e poi nel Collegio dei 

Docenti che, tenendo conto delle rilevazione fornite dall’analisi dei dati, metterà in atto buone 

pratiche didattiche volte alla correzione o al miglioramento dei processi di insegnamento-

apprendimento. 

 

Le prove invalsi, rivolte agli alunni delle classi II e V della scuola Primaria e III della scuola 

Secondaria, subiranno nel corrente anno scolastico delle modifiche così sintetizzabili: 

- le prove per la V primaria e per la III secondaria riguarderanno Italiano, Matematica e     

Inglese. 

- lo svolgimento delle indagini, avverrà nella primaria con i tradizionali fascicoli cartacei e nella 

 

           AREA  2 

 

 

http://www.icsangavino.gov.it/piano-di-miglioramento.html


 
 
 

59 
 

secondaria mediante computer (CBT – Computer Based Testing) come stabilito nell’art.7 

del Decreto legislativo n.62/2017; 

-le prove si articoleranno secondo il seguente calendario: 

 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 

 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi 

campione della II primaria); 

 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria); 

 in un arco di giorni indicati dall’Invalsi, dal 04.04.2018 al 21.04.2018, le classi III della 

scuola secondaria di primo grado sosteranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese;  

 
Nelle classi che costituiranno il campione nazionale le prove saranno somministrate con la 

presenza di un osservatore esterno e saranno comunicate dall’Invalsi entro il 28/02/2018. 

Nelle classi campione della III della secondaria di primo grado  lo svolgimento delle prove 

avverrà in un giorno preciso indicato dall’Invalsi e compreso tra il 9/4/18 e il 12/4/18 

Le principali novità 2017-18 riguarderanno le modalità e i tempi di somministrazione per le 

classi III della secondaria di primo grado, nonché l’introduzione della  prova d’Inglese che 
testerà le competenze ricettive, cioè comprensione della lettura e dell’ascolto, in coerenza con il 

livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 

Oltre a curare tutte le fasi di attuazione delle prove Invalsi, valido supporto di analisi dei livelli 

di apprendimento, il nostro istituto sarà anche quest’anno impegnato nel processo di 

autovalutazione dei propri risultati.  

Una verifica condotta tramite questionari permetterà di conoscere se i servizi offerti rispondano 

alle esigenze di studenti e genitori, all’interno di una prospettiva globale. 

Si avvierà quest’anno la compilazione online dei questionari che saranno rivolti ai genitori di 

tutte le sezioni dell’Infanzia e di tutte le classi della Primaria e Secondaria; a tutti i docenti; ai 

ragazzi delle classi IV e V della Primaria e di tutte le classi della Secondaria. 

 I risultati della collaborazione di tutti i soggetti della scuola saranno un valido aiuto per prendere 

coscienza degli aspetti soddisfacenti da mantenere e consolidare e degli aspetti negativi o 

comunque di minor soddisfazione rispetto ai quali promuovere interventi migliorativi, 

costruendo così un progetto intenzionale e modellato sulle reali esigenze della comunità 

scolastica. 

 
 

 

                                                    TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITÀ 

 

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

informatizzazione e digitalizzazione producendo un forte incremento nell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e nella gestione organizzativa e 

amministrativa dell’Istituto. 

Per la gestione amministrativa il nostro Istituto utilizza la rete ministeriale e ogni 

addetto ha a disposizione un proprio computer connesso a Internet. Il sistema informatico 

dell’Istituto Comprensivo è collegato a Internet con connessioni a banda larga attraverso le reti 

LAN e WI-FI presenti in tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie dove sono presenti 

 

        AREA 3 
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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 

l’anno scorso. 

Un’altra grande risorsa per l’Istituto è il sito scolastico istituzionale: utile per reperire 

notizie riguardanti la scuola e i suoi servizi, informazioni e documentazioni per studenti, docenti 

e genitori e per i cittadini. Infatti è possibile consultare e scaricare il P.O.F., la modulistica, le 

circolari per i docenti e informarsi su tutte le attività che vengono svolte nelle scuole del nostro 

istituto.  

 Ultimamente il nostro sito scolastico è diventato un importante punto di riferimento per docenti, 

dirigente, personale ATA e genitori. Esso rappresenta anche un modo efficace e immediato per 

rendere pubbliche le iniziative di particolare interesse svolte dalle Scuole dell’Istituto grazie alla 

presenza del Blog.  È per questo che sono sempre più i lavori didattici che diventano patrimonio 

comune grazie alla pubblicazione nel sito dell’Istituto. Inoltre, ora il nostro istituto è presente 

anche su Facebook con la pagina Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” San Gavino-

Sardara-Collinas. 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. 

Nell’attività didattica la multimedialità è ormai divenuta un’attività trasversale di supporto a 

tutte le discipline che possono essere svolte nei vari laboratori informatici o in classe con le 

LIM e le altre strumentazioni multimediali. Non solo, essa costituisce anche uno strumento 

compensativo e indispensabile per gli alunni DSA, BES e diversamente abili. I docenti, con le 

dovute competenze dei sistemi informatici e dei linguaggi multimediali, formano i propri allievi, 

elaborano con essi mappe concettuali, ipertesti, presentazioni, grafici, creano CD multimediali, 

giornalini scolastici, fanno ricerche didattiche in internet, instaurano contatti/scambi con altre 

scuole attraverso la posta elettronica, elaborano materiali di vario genere (con testo, immagini, 

suoni, …), consultano prodotti multimediali come enciclopedie e ipertesti, lavorano per 

aggiornare il sito scolastico. 

Per ciò che riguarda 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, da quest’anno tutte 

le classi della scuola Primaria e Secondaria di San Gavino e Sardara utilizzano il registro 

digitale Argo online, mentre le Scuole dell’Infanzia utilizzano da diversi anni un registro 

elettronico d’istituto. 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 subirà un implementazione anche grazie all’attivazione 

per le scuole del nostro istituto delle applicazioni di “Google Suite for Education”. 

Grazie al Progetto regionale Semid@s, tutte le classi delle scuole primarie e secondarie 

dell’Istituto sono dotate di un Kit Multimediale con LIM, computer, videoproiettore e impianto 

audio. Questa novità può rappresentare un cambiamento radicale nel modo di fare scuola in 

quanto permette una maggiore interattività nella attività didattica nella quale gli alunni si 

sentono maggiormente coinvolti. 

 Infatti, l’uso delle LIM nelle classi consente di svolgere un ruolo chiave per 

http://www.icsangavino.gov.it/
http://icsangavino.blogspot.it/
https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam
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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 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.  

Con il PROGETTO PON 10.8.1.A1 AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, 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 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. 

Da queste considerazioni appare evidente che le NUOVE TECNOLOGIE informatiche e 

multimediali sono oramai divenute strumenti indispensabili ed irrinunciabili nell’attività 

didattica. 

Pertanto, in riferimento alle innumerevoli potenzialità del computer e delle nuove tecnologie 

ed alle positive ricadute sull’efficacia del processo formativo, si cercherà di favorire un migliore 

utilizzo delle strumentazioni multimediali e fornire un valido supporto al lavoro di docenti e 

studenti che operano nel nostro istituto. Considerata la ormai diffusa competenza nell’utilizzo 

delle Lavagne Interattive Multimediali, ci sarà un particolare riguardo volto a facilitare l’uso 

delle LIM 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. 

A tal fine opera la Funzione Strumentale responsabile del “COORDINAMENTO 

DELL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE” coadiuvata dalla commissione 

“Informatica e Multimedialità” e dai responsabili dei laboratori informatici. 

Inoltre, in applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nel nostro Istituto è 

http://www.icsangavino.gov.it/attachments/article/478/Assunzione%20al%20bilancio%20finanziamento%20PON.pdf
http://www.icsangavino.gov.it/attachments/article/479/Assunzione%20al%20bilancio%20finanziamento%20PON%20Ambienti%20digitali.pdf
http://www.icsangavino.gov.it/piano-nazionale-scuola-digitale.html
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stato individuato come ANIMATORE DIGITALE(A.D.) il docente Massimiliano Cau, 

supportato dal Team d’Innovazione Digitale (T.I.D.) composto dai docenti Gianni Aresu, 

Franca Corona e Corrado Floris.  

Come previsto dal PNSD, sia l’A.D. che i docenti del T.I.D. hanno seguito per primi dei corsi 

di formazione sul digitale. Quest’anno si prevede una nuova formazione digitale per l’A.D., il 

T.I.D.,il Dirigente Scolastico, il DSGA, 2 impiegati ed altri 10 docenti rappresentativi dei diversi 

plessi dell’istituto. 

L’animatore digitale ha il compito di guidare l’istituto nella digitalizzazione con il Team 

digitale e di promuovere progetti innovativi nelle diverse scuole. 

Il compito fondamentale dell'animatore digitale è quello di diffondere fra insegnanti, studenti 

e famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale Scuola Digitale, 

ovvero portare l’innovazione digitale nella comunità scolastica. A tal proposito sono stati 

proposti diversi progetti innovativi che riguardano vari ambiti didattici attraverso ambienti di 

apprendimento integrati. Inoltre sono stati avviati progetti tecnologici con l’obiettivo di portare 

un'aria di rinnovamento nella scuola. 

Tale proposta innovativa è stata avviata già d alcuni anni attraverso l’elaborazione di 

numerosi progetti che prevedono un’importante innovazione didattica con l’utilizzo di diversi 

strumenti digitali: 

 Progetto "DIDATTICA COLLABORATIVA IN RETE” (PON 10.8.1.A1: Rete WiFi e 

gestione in LAN delle lezioni) 

 Progetto "DIGITAL COOPERATIVE LEARNING" (PON10.8.1.A3 AMBIENTI 

MULTIMEDIALI) 

 Progetto “DIGITAL CREATIVITY CORNER” (PROGETTO ATELIER CREATIVI) 

 Progetto ““COLLABORATIVE DIGITAL LAB” – Bando Fondazione Sardegna 

2017 
 

I primi due progetti sono stati interamente finanziati nella misura di 40 500 euro e realizzati lo 

scorso anno scolastico. 

Il Progetto “DIGITAL CREATIVITY CORNER” (ATELIER CREATIVI) è stato finanziato 

nella misura di € 15 000 ed è in fase di avvio. 

Infine, per il Progetto “COLLABORATIVE DIGITAL LAB” – Bando Fondazione Sardegna 

2017, il nostro istituto dovrà ricevere il finanziamento di € 8 000. 

 

La partecipazione a tali progetti ha consentito di accedere a consistenti finanziamenti previsti dai 

Fondi Strutturali del PNSD e dai bandi PON FESR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

Grazie a questi finanziamenti tutte le scuole del nostro Istituto hanno potuto arricchire le proprie 

dotazioni tecnologiche con nuovi KIT LIM, tablet, notebook da collegare in rete per la 

realizzazioni di lavori condivisi da realizzare in modalità collaborativa a piccoli gruppi. È Stata, 

inoltre, implementata la rete LAN e Wifi esistente nelle diverse scuole e per la prima volta, sono 

state coinvolte in questo processo anche le scuole dell’infanzia che ora sono dotate anche di un 

kit LIM e dispositivi portatili. 

Si auspica che, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie acquistate con questi progetti, oltre 

all’innovazione tecnologica, si avvii un’INNOVAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

favorita anche dall’utilizzo di strumenti digitali, per realizzare una DIDATTICA 

LABORATORIALE COLLABORATIVA che coinvolga maggiormente docenti e studenti nel 

processo formativo attraverso lo sviluppo delle competenze chiave europee. 

L’anno scolastico scorso il nostro Istituto ha concluso la partecipazione al PROGETTO 

TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Sociale) sull’ utilizzo delle Nuove Tecnologie per 

l’Inclusione Educativa di studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica. In questo 

progetto hanno assunto un ruolo fondamentale le nuove tecnologie per attuare l’istruzione a 

http://www.icsangavino.gov.it/animatore-digitale.html
http://www.icsangavino.gov.it/atelier-creativi.html
http://www.icsangavino.gov.it/progetto-tris.html
http://www.icsangavino.gov.it/progetto-tris.html
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distanza attraverso la videoconferenza ed i lavori collaborativi con Skype e Google Drive. 

Con la partecipazione a questo progetto sono stati ottenuti dei risultati molto incoraggianti, sia 

dal punto di vista dell’inclusione sociale, che in riferimento all’innovazione didattica digitale, 

per i quali il nostro Istituto ha ottenuto visibilità grazie ai servizi della RAI e anche il 

riconoscimento dei ricercatori del CNR che hanno monitorato tutte le fasi della realizzazione del 

Progetto TRIS. 

Si ritiene che l’organizzazione prevista dal Progetto TRIS possa essere estesa ed utilizzata in 

diverse situazioni in cui gli alunni sono costretti a stare a casa per lunghi periodi per 

problematiche legate a malattie o eventi accidentali che comportino l’assenza prolungata dalle 

lezioni scolastiche. 

 

 

                 SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

 

 

La scuola rivolge un’attenzione particolare a tutti gli alunni che si trovano in una 

condizione di svantaggio e che per tale motivo richiedono interventi mirati.  L’integrazione degli 

alunni diversamente abili parte dal principio che i soggetti con difficoltà di sviluppo, di 

apprendimento e di adattamento debbano essere considerati protagonisti della propria crescita.  

La persona con disabilità che ha il diritto all’educazione, alla formazione, all’inserimento 

nel mondo del lavoro, è prima un individuo e poi un disabile. La scuola ha l’obbligo di creare un 

clima di rispetto, di collaborazione ed accettazione della diversità nonché di un senso di 

corresponsabilità in modo da costruire tutte le condizioni per garantire loro l’inclusione e 

l’integrazione scolastica con il massimo sviluppo delle potenzialità personali, intellettive, 

relazionali.  

  Gli insegnanti, conformemente all’indirizzo educativo generale del POF e alle indicazioni 

previste dalla legge 104/92, individueranno i diversi itinerari didattici, finalizzati all’integrazione 

e alla riduzione dello svantaggio.  

  Gli itinerari educativi e didattici saranno indicativamente riconducibili alle seguenti 

finalità generali:  

 Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamen-

tali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educa-

zione e all'istruzione; 

 Favorire l’integrazione dell’alunno diversamente abile all’interno della classe e della 

scuola, tenendo presenti gli specifici bisogni e le necessità manifestate nell’interazione 

con i coetanei e con il corpo-docente; 

 Promuovere un progetto complessivo di intervento integrato di tutte le realtà istituzionali 

e non, al fine di una presa in carico globale e sinergica della persona; 

 Programmare una rete di sostegni finalizzati alla personalizzazione della prassi didattica, 

attraverso l’assunzione del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti; 

  Recuperare, promuovere e potenziare le conoscenze, le abilità e competenze in tutte le 

aree relative agli apprendimenti; 

 Consentire all’alunno diversamente abile la piena partecipazione all’attività della classe, 

potenziandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale.  

  

 

             AREA  4 
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Strumenti e organi attuativi dell’integrazione scolastica  

 

La legge 104/92 prevede, per l’attuazione dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente 

abili, i seguenti strumenti tra loro interconnessi:  

 

La diagnosi funzionale  

Si tratta di una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell’alunno in ordine all’aspetto cognitivo, affettivo, linguistico, sensoriale, motorio, 

neuropsicologico e dell’autonomia redatta da una unità multidisciplinare.  

 

Il Progetto Educativo Individualizzato  

È il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l’alunno 

diversamente abile, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. 

Rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e 

sociale personalizzati. Contiene la valutazione iniziale dell’unità multidisciplinare e degli 

operatori scolastici, gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine, gli interventi della 

scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno, gli eventuali supporti sanitari, 

sociali e riabilitativi dell’ASL o Azienda ospedaliera, gli eventuali interventi del Comune di 

residenza nei confronti dell’alunno diversamente abile finalizzati a quanto previsto nel PEI. Il 

progetto prevede inoltre gli interventi di collaborazione con la famiglia, nonché i tempi e le 

modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.  

Gli insegnanti al fine di rinforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento, 

stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali personalizzati a seconda delle 

potenzialità di ciascuno, che si traducono in metodologie attive, promuovendo una 

partecipazione adeguata dell’alunno, nella costruzione del proprio processo di crescita. Inoltre, 

per ciascun alunno diversamente abile si predispone il Piano Educativo Personalizzato, 

attraverso l’individuazione di obiettivi formativi riconducibili agli obiettivi previsti per la classe.  

Nell’Istituto operano due Funzioni Strumentali sull’argomento “ Interventi a favore 

degli alunni” e il G.L.I., un gruppo di studio e di lavoro per l’inclusione scolastica 

(CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8. Roma, 6 marzo 2013. Prot. 561), composto dalla 

Dirigente Scolastica, da un genitore rappresentante per ogni ordine di scuola, dai docenti di 

sostegno, da un docente curricolare per ogni ordine di scuola, dagli operatori dei servizi socio - 

sanitari.  

Il GLI concorre alla progettazione individualizzata del percorso di inclusione scolastica 

per ciascun alunno disabile e con BES in funzione del suo progetto di vita, analizza la situazione 

complessiva nell'ambito dei plessi di competenza, le risorse umane e materiali presenti 

nell'Istituto scolastico, verifica periodicamente gli interventi e formula proposte per la 

formazione e l’aggiornamento.  

 Interventi e servizi agli studenti  
L’area interessa sinteticamente le seguenti azioni:  

differenziazione dell’insegnamento, recupero e compensazione. 

Gli alunni sui quali si focalizzerà l’attenzione saranno soprattutto quelli in difficoltà per motivi 

dovuti a:  

 difficoltà specifiche di apprendimento;  

 BES 

 disabilità.  

La finalità generale del lavoro progettato curerà il miglioramento del processo di integrazione 

attraverso i seguenti obiettivi:  

 rilevare i bisogni formativi espressi dagli studenti e dalle famiglie;  

 prevenire la dispersione scolastica ed il disagio;  
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 supportare i colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti 

gli alunni con BES,  da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giu-

gno; 

 supportare i colleghi nella predisposizione di interventi per gli alunni diversamente abili e 

BES; 

 supportare il Dirigente Scolastico per le diverse iniziative di carattere didattico-educativo 

e organizzativo.  

La prof. Boi è disponibile il lunedì dalle 10,30 alle 11,30 

L’Ins. Marras è disponibile il giovedì dalle 10,00 alle 11,00 
 

               CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

                             
                                                                                                       

PREMESSA 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione 

educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e 

di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo.  

Perseguire la continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 

sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di 

ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento 

estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in 

un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola 

e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di 

confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico 

sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. 

IL PROGETTO  

La continuità e l’orientamento costituiscono il filo conduttore che unisce i diversi ordini di 

scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al 

fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. 

L’obiettivo che si prefigge  il progetto continuità e orientamento è di favorire il raccordo fra la 

scuola primaria, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado per: 

 coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso attività mirate  ad aiutare i bambini ad 

affrontare i sentimenti di confusione e a rassicurarli circa i cambiamenti che li aspettano, 

promuovendo in modo positivo il passaggio futuro; 

 coordinare  i progetti per la continuità di tipo verticale attraverso la condivisione di obiettivi, 

itinerari e strumenti di osservazione e verifica tra tutti docenti e alunni dei diversi ordini di 

scuola. 

 

Per quanto esposto si prevedono degli incontri tra i docenti, la commissione per la continuità e le 

Funzioni Strumentali, per l’elaborazione di percorsi didattici atti a garantire e perseguire il 

continuum tra i diversi ordini di scuola. 

 

 

          AREA  5 
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Per gli anni - ponte le esperienze saranno destinate ai: 

 bambini della Scuola dell’Infanzia in uscita con i bambini delle classi prime della Scuola 

Primaria; 

 bambini delle classi quinte della Scuola Primaria con i ragazzi delle classi prime della Scuola 

Secondaria di I° grado; 

 ragazzi di terza secondaria di I grado.  

Per loro  la premessa vertirà su un concetto basilare e cioè che “imparare a scegliere vuol dire 

imparare ad essere consapevole di ciò che si potrà ottenere e di ciò che sicuramente si perderà. 

Vuol dire sapere fino a dove si può arrivare ed essere consapevoli del percorso da effettuare”. 

 

 

 
Per quanto riguarda i percorsi del curricolo verticale, così come indicato nel PTOF d’Istituto, le 

esperienze saranno destinate ai seguenti gruppi di studenti: 

 alunni di tre anni Sc. Infanzia, classi 3^ Sc. Primaria, classi 1^ Sec. di I grado; 

 alunni di quattro anni Sc. Infanzia, classi 4 ^ Sc. Primaria, classi 2^ Sec. di I grado; 

 alunni di cinque/sei anni Sc. Infanzia, classi  5^ Sc. Primaria, classi 3^ Sec. di I grado 

 

 

FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO 

 Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale educativo in 

essa operante. 

 Creare aspettative positive verso l’ingresso nella nuova scuola  cercando di cancellare le 

ansie che il passaggio può generare. 

 Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. 

 Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di 

accettazione reciproca. 

 Realizzare, fra i docenti, uno scambio di informazioni utili alla conoscenza dei bambini e dei 

percorsi didattici da loro effettuati. 

 Incoraggiare il dialogo, lo scambio di idee su strategie metodologiche tra docenti di ordini 

diversi di scuole per favorire un efficace processo di formazione globale degli studenti e 

realizzare un importante e funzionale orientamento in continuità.  

 Favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado a 

quella di secondo grado per prevenire disagi ed insuccessi. 

 Supportare  gli studenti nella conoscenza di se stessi, dei propri interessi, delle proprie 

motivazioni, attitudini e vocazioni per “orientarli” nella giusta scelta scolastica. 

 

 

OBIETTIVI 

 Consolidare la continuità tra i diversi ordini di scuole attraverso attività di coordinamento 

programmate. 

 Agevolare il passaggio da un ordine di scuola all’altro creando le premesse per la continuità 

nei contenuti e la gradualità nei metodi. 

 Conoscere le scuole del proprio territorio dal punto di vista organizzativo, didattico e 

professionale. 

 Migliorare la socializzazione e la conoscenza di sé e degli altri. 

 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione. 
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 Sviluppare capacità operative ed organizzative. 

 Sviluppare tra gli alunni la conoscenza della propria personalità e la consapevolezza delle 

proprie capacità e attitudini; 

 Far riflettere gli alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da compiere. 

 Avviare gli alunni alla conoscenza del sistema scolastico del contesto socio economico 

territoriale. 

 Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico e 

professionale. 

 

 

CONTINUITA’: 

“Per crescere insieme!” 

 

PROPOSTA OPERATIVA 

 

Per superare le difficoltà che si possono incontrare nei passaggi tra i diversi ordini di scuola si 

propongono i seguenti interventi. 

 

CONTINUITA’ tra Scuola Infanzia e Scuola Primaria: 
 predisposizione di attività indirizzate ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; 

 programmazione di visita degli alunni della scuola dell’infanzia ai locali della scuola primaria 

per conoscere gli ambienti e i loro insegnanti; 

 programmazione di attività da effettuarsi nella scuola primaria, fra i bambini dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia e gli alunni delle attuali classi prime e i docenti  durante le quali i 

primi “assaporeranno” un iniziale contatto con la scuola che li accoglierà nel prossimo anno 

scolastico;  

 programmazione per gli alunni delle classi prime di una o più visite alla loro “vecchia” scuola 

e ai loro precedenti insegnanti per partecipare ad un laboratorio didattico con i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; 

 programmazione di attività da effettuarsi con gli alunni delle attuali classi quinte che in veste di 

“tutor” accolgono e illustrano gli ambienti scolastici e il funzionamento della Scuola Primaria 

agli alunni della Scuola dell’infanzia.  

 partecipazione alla manifestazione sportiva “La classe super” che avrà luogo a fine anno 

scolastico; 

  incontri tra le insegnanti dei due diversi ordini di scuola, alla fine dell’anno scolastico o 

all’inizio del successivo, per uno scambio di informazioni sui bambini, da utilizzare per la 

formazione delle future classi prime.  

 

 

CONTINUITA’ tra Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado: 

 predisposizione di attività indirizzate ai bambini di classe quinta;  

 programmazione di una visita degli alunni della scuola primaria ai locali della scuola 

secondaria per conoscere gli ambienti e i loro insegnanti; 

 programmazione di attività concordate presso la scuola media, in cui i bambini delle classi 

quinte  partecipano  ad una lezione  in corso nelle classi prime medie  (piccolo concerto, lab. 

artistico, lab. scientifico, lab. linguistico…);  

 programmazione di attività di continuità di musica con i ragazzi che frequentano l’indirizzo 

musicale ( concerto di Natale); 
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  programmazione di “lezioni frontali” con i docenti della scuola media, durante le quali gli 

allievi delle classi quinte potranno familiarizzare con argomenti e impostazioni didattiche 

della scuola che li accoglierà nel prossimo anno scolastico; 

 preparazione degli alunni delle quinte alla manifestazione sportiva “La classe super”, che avrà 

luogo a fine anno scolastico;  

 incontri tra gli altri insegnanti dei due diversi ordini di scuola, alla fine dell’anno scolastico o 

all’inizio del successivo, per la trasmissione di informazioni sugli alunni da utilizzare per la 

formazione delle classi prime.  

ORIENTAMENTO: 

“Nuove proposte per una scelta consapevole!” 

 

 

Nelle Indicazioni Nazionali 2012 (Il senso dell’esperienza educativa, pag. 24) si legge che “ la 

scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 

occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la 

realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 

Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto preparazione alle scelte decisive 

della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva 

articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante 

esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la 

curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità.” 

L’Istituzione scolastica deve agire con maggiore consapevolezza delle mutate richieste della 

società e del mondo del lavoro, nonché dei nuovi modelli di apprendimento, senza trascurare le 

difficoltà e i disagi che la società contemporanea pone innanzi alle famiglie e ai ragazzi. Spettano 

dunque alla scuola una serie di attività che siano, da un lato un rafforzamento dello sviluppo 

delle competenze orientative di base, dall’altro sostegno alla progettualità individuale dei ragazzi 

attraverso azioni di monitoraggio e gestione del percorso scolastico di ognuno. 

In quest’ottica la dimensione formativa è strettamente connessa con la presa di coscienza di sé, 

della propria identità, la capacità di auto-valutarsi, di costruire un proprio progetto di vita, di 

saper gestire la propria vita personale e sociale. Quanto più il ragazzo acquisisce consapevolezza 

di chi è e della persona che vuole diventare, tanto più sarà attivo e capace di delineare, in 

collaborazione con l’adulto, un personale progetto. I docenti, perciò, dovrebbero essere dei 

facilitatori di un percorso di auto-indagine, aiutando gli allievi, anche attraverso attività di 

autoesplorazione, a prendere coscienza delle attitudini, risorse e competenze personali. 

Il progetto “ORIENTAMENTO: NUOVE PROPOSTE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

nasce dall’esigenza di considerare l’orientamento un processo educativo che tende a far 

emergere sia le dimensioni dello sviluppo della persona, sia l’orientamento professionale, sia la 

capacità di scelta e decisione del singolo soggetto. Spesso un “orientamento” poco vissuto dai 

ragazzi porta a scegliere un indirizzo di studi inadatto. A tal fine ci pare utile cominciare a 

lavorare dal secondo anno di scuola media su un compito che investirà l’alunno soltanto in terza 

e che da lui sarà avvertito come importante proprio in quel momento. Il coinvolgimento di tutto 

il corpo docente e di tutte le discipline anche sul piano dell’integrazione delle programmazioni 

individuali di ciascun docente diventa quindi parte qualificante del progetto ma anche delle 

finalità educative più generali dell’Istituto. A questo scopo è importante programmare attività 

finalizzate a sviluppare: 

- la conoscenza di sé 
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- la capacità di comunicazione 

- la conoscenza del territorio 

PROPOSTA OPERATIVA 

 

 Somministrazione di test sulla conoscenza di sé allo scopo di raccogliere informazioni che 

facilitino il dialogo interiore dell’alunno, oltre che definire indicazioni sul percorso scolastico 

e professionale. 

 Colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue scelte. 

 Incontri con le famiglie, anche con la presenza di professionisti nell’ambito socio-psicologico. 

 Raccolta e distribuzione del materiale informativo inviato dalle varie scuole ai docenti 

coordinatori delle classi terze. 

 Organizzazione degli interventi di insegnanti ed alunni rappresentanti delle varie scuole del 

territorio. 

 Eventuali stage informativi negli istituti superiori presenti nel territorio. 

 Consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe da comunicare prima dei termini 

dell’iscrizione all’istituto superiore (entro il 31 gennaio). 

MEZZI E STRUMENTI: 

 questionari d’indagine 

 testi e materiale illustrativo 

 valutazione iniziative messe in atto dall’Assessorato Provinciale alla Pubblica istruzione 

 incontri organizzati con insegnanti ed alunni delle varie scuole 

 uscite e stage negli istituti superiori 

 materiale di facile consumo 

 computer 

 mezzi di trasporto 

 

CURRICOLO VERTICALE 

 

PROPOSTA OPERATIVA 

 

 Programmare e organizzare gli incontri periodici fra docenti  dei tre ordini di scuola suddivisi 

nelle tre macroaree. 

  Favorire la condivisione dei piani di lavoro che ciascuno intende mettere in atto per la propria 

classe. 

 Favorire la pianificazione e la programmazione delle giornate conclusive dei progetti attuati 

nell’ambito del curricolo verticale. 

 Favorire la raccolta delle valutazioni finali a conclusione dei progetti attuati in corso d’anno. 

 

In collaborazione con la funzione strumentale per la valutazione d’Istituto 

 Favorire la raccolta dei dati sulle valutazioni iniziali, intermedie e finali degli alunni delle 

classi quinte della scuola primaria e degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 

I grado per la compilazione del piano di miglioramento 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale ATA concorrono sinergicamente alla realizzazione 

del Piano dell’Offerta Formativa, mettendo a servizio dell’istituzione scolastica la propria professionalità 

che porta ad un miglioramento della qualità degli interventi educativi. 

Al fine di offrire un servizio efficace e rispondente alle esigenze dell’utenza  e tenendo conto 

delle normative vigenti, tutto il personale è tenuto a partecipare ad iniziative di formazione e di 

aggiornamento, ciascuno in ragione delle proprie competenze. Come previsto dall’art. 7 del CCNL 

integrativo, l’insegnante ha diritto alla formazione e gli viene riconosciuta la possibilità di definire 

percorsi di crescita professionale (art. 17) disponendo di 5 giorni all’ anno (con esonero dal servizio) da 

dedicare alla formazione. Sarà il Collegio dei Docenti a  proporre,  compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie, la realizzazione di corsi, incontri e seminari di aggiornamento nell’Istituto Comprensivo, 

sempre il Collegio ne disciplinerà le condizioni di partecipazione.    

Tutto il personale potrà,  autonomamente,  partecipare a corsi di aggiornamento anche esterni 

all’Istituto per favorire la propria crescita professionale. Le risorse destinate alla formazione e 

all’aggiornamento sono a carico del bilancio della scuola. 

Per l’anno scolastico in corso, i corsi di formazione del personale sono alcuni in fase di 

programmazione, altri in corso, alcuni già attuati. Si annoverano: 

Progetto nazionale “Dislessia Amica”. 

La Scuola partecipa al Progetto “Dislessia Amica”, che è un percorso formativo e-learning, 

gratuito, realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia con Fondazione TIM in di intesa con il 

MIUR, rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli 

alunni  DSA e per estensione della L. 170, dal 2013 di tutti i BES. 

In seguito alla partecipazione al corso, della  durata di 40 ore, la scuola è stata accreditata e 

certificata come scuola “Amica della dislessia”. 

 

Progetto Erasmus + “Cosmopolitismo Digitale” 

 
Per l’innovazione digitale la nostra scuola aderisce attivamente al progetto Erasmus+ 

"Cosmopolitismo Digitale". 

Partecipa alle esperienze di alta formazione per docenti e dirigenti scolastici e mobilità Erasmus+ 

degli animatori digitali per valorizzare il loro ruolo di traino nella scuola italiana e rendere il 

nostro sistema educativo più aperto al confronto con il mondo. 

http://cosmopolitismodigitale.blogspot.it/ 

http://cosmopolitismodigitale.blogspot.it/
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Il progetto “Cosmopolitismo Digitale” è curato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

e mira a implementare nell’Isola il Piano Nazionale Scuola Digitale. Per questo le 39 mobilità 

compresa quella della nostra scuola, sono parte attiva del progetto e consistono in corsi di 

formazione/aggiornamento sull’uso delle ICT, su eventi di disseminazione anche con condivisioni 

online. Il progetto si concluderà il 31/05/2018, mentre le 39 mobilità all’interno degli Stati 

Europei avranno luogo entro ottobre 2017. 

 

Proposta di formazione sull’Innovazione Digitale 
 

 Per i docenti del nostro Istituto, come previsto dal PdM, all’obiettivo di processo 27561, 

finalizzato all’acquisizione di “competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica” 

si propongono: 

 

 Corso di formazione di 20 ore sul COOPERATIVE LEARNING attraverso l’utilizzo di 

GOOGLE DRIVE e della GOOGLE SUITE FOR EDU nella didattica per la realizzazio-

ne di lavori condivisi in modalità collaborativa con la LIM e i diversi dispositivi mobili. 

 Attività laboratoriali con l'animatore digitale e i docenti motivati a formarsi su strategie di 

Cooperative - Learning. 

 

Secondo quanto previsto dal PNSD, “Piano Nazionale Scuola Digitale”, verrà avviata la 

formazione di dieci docenti rappresentativi dei vari plessi dell’istituto, del Dirigente Scolastico, 

del DSGA e del personale amministrativo e tecnico. Inoltre si prevede di proseguire la 

formazione dell’Animatore Digitale e del Team d’Innovazione Digitale con dei moduli di 

approfondimento per favorire lo sviluppo dell’innovazione digitale nelle scuole. 

 

FORMAZIONE TIM 
 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del programma 

“Protocolli in rete”, ha sottoscritto in data 11 dicembre 2014 con Telecom Italia S.p.a. uno 

specifico Protocollo per la promozione di soluzioni digitali a supporto della scuola.  

In esecuzione di tale Protocollo, il 23 dicembre 2015, è stato concluso l’Accordo operativo, prot. 

n. 30614, con il quale il Ministero e Telecom Italia hanno concordato di avviare un percorso 

informativo congiunto, denominato “A Scuola di Digitale con TIM”, diretto a sensibilizzare i 

docenti ad un uso più consapevole delle nuove tecnologie. 

 

Ciascuna istituzione scolastica ed educativa di ogni ordine e grado delle Regioni, può aderire al 

progetto informativo “A Scuola di Digitale con TIM”, candidando fino a un massimo di 2 

docenti. Il nostro istituto ha proposto le due funzioni strumentali per le nuove tecnologie che 

dovrebbero partecipare al corso di formazione che prevede: 

a) una prima fase in presenza: introduzione sui nuovi strumenti digitali, i social network e le 

risorse web per educatori e studenti, un focus sul Coding e il pensiero computazionale;  

b) seconda fase online: accesso, previa autenticazione, ad una piattaforma online di erogazione 

di contenuti didattici di approfondimento.  
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E-TWINNING 

Il nostro Istituto è registrato sul portale europeo E-twinning, facente parte del Progetto Erasmus e 

partecipa a progetti  tra scuole europee. 

La piattaforma e-twinning dà la possibilità di creare  progetti pedagogici in qualsiasi materia o 

area tematica in venticinque lingue, con il gemellaggio elettronico tra scuole europee e la 

creazione di partenariati pedagogici innovativi tramite l’applicazione di Tecnologie 

dell’Informazione  e della Comunicazione (TIC)  

La piattaforma favorisce  lo scambio di conoscenze e di esperienze, l'arricchimento culturale, 

linguistico e umano dei partecipanti, il confronto fra i metodi di insegnamento, ma soprattutto la 

consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. 

E-Twinning è un modo di: 

• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza; 

• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; • condividere e 

scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei; 

• motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; 

• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze; 

• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;  

• approfondire la conoscenza delle lingue straniere. 

 

COLLABORAZIONI CON ENTI , SCUOLE E ASSOCIAZIONI 

 

  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.  

  Accoglie, inoltre studenti universitari provenienti da altre nazioni europee, in gemellaggio con 

l’Università di Cagliari. 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 I 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 n° 6 studenti dell’Università di Regensburg a partire dal mese di 

Marzo 2018. Gli studenti faranno gli osservatori sulle attività di inclusione, anche se in 

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 

http://www.icsangavino.gov.it/e-twinning.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Erasmus
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riconferma lo spirito di accoglienza . 

  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 Mle e Sardara e la 

Scuola Primaria di San Gavino Mle e Sardara. 

  Il nostro Istituto collabora con diverse associazioni del territorio quali Lions Club, Clown 

terapy, la Banda musicale di San Gavino Mle, Sa Moba Sarda, l’AVIS, la Polizia Locale, l’ Ente 

Foreste, Artisti locali, associazione Delfino, le Mani Bianche… 

  Vengono realizzate  attività laboratoriali  quali: il Carnevale, il Festival della letteratura, attività 

teatrali, tematiche sociali, l’autismo,  la sindrome di down, il bullismo e cyber bullismo… 

  La Scuola inoltre accoglie e partecipa a iniziative e concorsi aventi valenza formativa-educativa, 

dopo accurata selezione.   
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ORGANI COLLEGIALI 

 

COMPONENTE DOCENTI 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

PLESSO PRESIDENTE SEGRETARIA 

Scuola Infanzia Via Machiavelli  San Gavino Mle Manuela Urru Anna Silvia Cherchi 

Scuola Infanzia Via Calabria Sardara Romina Musa Alessia Lai 

 

CONSIGLIO  DI  INTERCLASSE 

PLESSO PRESIDENTE SEGRETARIA 

Scuola Primaria Via Caddeo San Gavino Mle Claudia Collu Luciana Ortu 

Scuola Primaria Via Paganini San Gavino Mle Maria Rita Pascalis Sabina Congias 

Scuola Primaria Via Fermi San Gavino Mle Sandra Curreli Roberta Manca 

Scuola Primaria Via Calabria Sardara Maria Antonietta Cuccu Angela Porta 

SCUOLA SEC. DI  I GRADO  

Via Campania Sardara 
COORDINATORE SEGRETARIO 

CLASSE 1^A Roberta Loi Emanuele Nico 

CLASSE 2^A Maria Sergi Scalas Tiziana 

CLASSE 3^A Angela Pusceddu Matzeu Marcello 

CLASSE 1^B Corrado Floris Giovanni Canargiu 

CLASSE 2^B Angelo Mascia Carlo Argiolas 

                               CLASSE 3^B Maria Assunta Broccia Corona Alessia 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO  DI   CLASSE 

SCUOLA SEC. DI  I GRADO  

Via Foscolo San Gavino Mle 
COORDINATORE SEGRETARIO 

CLASSE 1^ A M Perra Andrea  Luisanna Michittu 

CLASSE 2^ A M Aresu Gianni  Sanneris Stefania 

CLASSE 3^ A M  Boi Rossana Silanus Sandro 

CLASSE 1^ B M Spissu Andreina Orrù Graziella 

CLASSE 2^ B M Massa Stefania  Cadeddu Cristina 

CLASSE 3^ B M Orrù Sisinnio   Meloni Marco 

CLASSE 1^ C Lazzari Claudia  Orrù Giovanni Battista 

CLASSE 2^ C Casta Gabriella Angei Donatella 

CLASSE 3^ C Melis Rita Orrù Claudia 

CLASSE 2^ D Pireddu Sergio Setzu Efisio 
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Direttore Servizi Generali  Amministrativi     Sig.Gilberto Pilo 

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti dal personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. 

Assistenti amministrativi: n. 5 

Addetti ai servizi: n. 19 

 I Servizi amministrativi della scuola si ispirano ai seguenti fattori di qualità: 

    Cortesia e rispetto reciproco; 

 Informazione e trasparenza degli atti amministrativi; 

 Celerità delle procedure; 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 Flessibilità degli orari.  

 

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

Iscrizione 

 Le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini.    

L'iscrizione avviene al momento della richiesta. I documenti anagrafici vengono richiesti 

direttamente dalla scuola agli uffici competenti e acquisiti agli atti. 

Rilascio di documenti 

 Le certificazioni attinenti gli alunni o i nulla-osta sono rilasciate nei normali orari 

di apertura della segreteria al pubblico. La consegna sarà immediata qualora non fosse 

possibile entro tre giorni lavorativi. 

 I certificati di  studio vengono rilasciati in tempi brevi e comunque entro sette 

giorni dalla richiesta per gli alunni frequentanti l’istituto ed entro dieci giorni  per quei 

certificati che comportino la ricerca d’archivio, fatto salvo impedimenti  non dipendenti 

dal personale in servizio.      

 I certificati di servizio vengono rilasciati quanto prima, e comunque,  entro 

quindici giorni dalla richiesta per il personale in servizio  ed entro trenta giorni  per quei 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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certificati che comportano la ricerca d’archivio, fatto salvo impedimenti non dipendenti 

dal personale in servizio.     

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Per il pubblico Per il personale dell’Istituto 

Mattino 
11.00/12.00 

dal lunedì al venerdì 
Mattino 

12.00/13.00 

dal lunedì al venerdì 

Pomeriggio 

Da martedì a venerdì i 

genitori si ricevono per 

appuntamento 

Pomeriggio 
16.00/17.00 

martedì e venerdì 

 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico se presente in sede. 

L 'Ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura al pubblico al mattino funzionale 

alle esigenze degli utenti e del territorio. 

           L’ufficio di segreteria assicura, durante gli orari di apertura, la tempestività del contatto 

telefonico. L'impiegato che risponde comunica il nome dell'Istituto, la propria qualifica e il 

proprio nome. Nel caso non sia in grado di rispondere alle domande propostegli, con cortesia 

indirizza l'utente verso la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 Personale docente e A.T.A. 

L’Istituto comprensivo  assicura opportuni spazi adibiti all’informazione; per la trasparenza e 

l’informazione sono predisposti: 

 Organigramma degli uffici (Direzione e Servizi Amministrativi); 

 Organigramma degli Organi collegiali; 

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

 Albo dell'Istituto 

 Bacheca sindacale 

 Bacheca dei genitori 

Il personale A.T.A. in servizio provvede a fornire all'utenza le prime informazioni per la 

fruizione dei vari servizi. 

Responsabili degli standard sopra indicati sono in primo luogo gli addetti ai vari  settori, 

fermo restando ovviamente la responsabilità del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico. 
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CALENDARIO E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

San Gavino Mle e Sardara: inizio attività educative 14 settembre 2017 

- Inizio servizio mensa: 16 ottobre  2017 

- Termine servizio mensa: ___/06/2018.  Da questa data l’attività educativa terminerà alle 13.00. 

- Termine delle attività educative: 30 giugno 2018 

SCUOLA PRIMARIA 

San Gavino Mle e  Sardara:  

- inizio lezioni 14 settembre 2017; 

- inizio servizio mensa: 16 ottobre  2017;  

- termine servizio mensa: ___/06/2018.  Da questa data l’attività didattica terminerà alle 13.30 

- termine delle attività didattica: 09 giugno 2018. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

San Gavino Mle e Sardara:   

- inizio lezioni 14 settembre 2017; 

- termine delle attività didattica: 09 giugno 2018. 
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Festività nazionali  

Tutte le domeniche  

1° novembre 2017 Festività di Tutti i Santi  

8 dicembre 2017 Immacolata Concezione 

25 dicembre 2017 Santo Natale 

26 dicembre 2017 Santo Stefano 

1° gennaio 2018 Capodanno 

6 gennaio 2018 Epifania 

1 aprile 2018 Pasqua 

2 aprile 2018 Lunedì dell’Angelo 

25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione 

1° maggio 2018 Festa del Lavoro 

2 giugno 2018 Festa nazionale della Repubblica 

La festa del Santo Patrono Se ricade in periodo di attività scolastica 

  

 

ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

 

2 novembre 2017: commemorazione dei defunti 

Dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018:  vacanze natalizie 

13 febbraio 2018: martedì grasso 

Dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018: vacanze pasquali 

28 aprile 2018: Sa die de sa Sardigna 

n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto: 26 - 27 aprile 2018   

Del presente Piano dell’Offerta Formativa, la versione integrale è in visione in segreteria,   

all’Albo nei vari plessi scolastici e  sul sito dell’Istituto. 

Il piano è stato discusso e approvato dal Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2017 ed è stato 

adottato dal Consiglio d’Istituto in data ___ novembre 2017. 

 


