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Premessa 

 
 

 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla scuola Secondaria di primo grado 

“Ettore Pais” di Olbia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. n. 3783 del 24 ottobre 2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12 gennaio 2016; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot.  del  ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il presente documento avrà durata triennale salvo richieste di modifiche presentate entro il mese 
di ottobre di ogni anno1. 
 
Che cos’è il piano triennale dell’offerta formativa 

 
La leggi di riforma sull’autonomia scolastica della fine degli anni Novanta costituiscono un 

punto di svolta nell’evoluzione del sistema scolastico italiano. La Legge 59/1997 riconosce ad ogni 
istituzione scolastica la “personalità giuridica” e l’autonomia gestionale; da quel momento il Piano 
dell’Offerta Formativa (POF) diviene il documento fondamentale che costituisce “l’identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche”. La recente riforma attuata con la legge 107 del 2015 
ribadisce la funzione e le procedure di elaborazione e approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 
che rimangono di competenza degli organi collegiali, introducendo la novità della durata triennale 
del documento.  

 
Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica, la scuola può e deve prendere molte e più 

decisioni, importanti e determinanti, per il suo funzionamento e per la qualità del suo servizio.  

                                                      
1

 LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 – comma 12 

 

 

Per questo predispone il  
Piano Triennale dell’offerta Formativa  
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Da quest’anno, dunque, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è stato elaborato 

attorno ad un’idea progettuale di medio termine che comprende le scelte didattiche curricolari ed 
extracurricolari, i principi e le linee guida dell’azione formativa della scuola, i progetti “strutturali”, 
nonché il fabbisogno di personale docente e non docente, di infrastrutture, di spazi e risorse 
economiche per concretizzare tali scelte. Lo spunto è fornito da un attento lavoro di auto-valutazione 
da cui prende le mosse un coerente piano di miglioramento.  

Esso si prefigge di  affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza  
attraverso l’innalzamento dei livelli  di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i ritmi, i tempi e gli stili di apprendimento, di contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in 
coerenza con le Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012, nonché di realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione 
e di educazione alla cittadinanza attiva, al fine di  garantire il diritto allo studio, le pari opportunità 
di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, dando piena attuazione all’autonomia 
della istituzione scolastica. 

 
Il piano è quindi coerente con gli obiettivi generali ed educativi, determinati a livello 

nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.  

 
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli 
spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di 
istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 
 

Il documento è approvato dal Consiglio d’Istituto. 
 
Costituisce l’indispensabile strumento di comunicazione pubblica tramite il quale gli utenti 

del servizio scolastico (alunni e famiglie), possono conoscere i principi generali che ispirano l'attività 
didattica e gli interventi che la scuola intende compiere per favorire il successo formativo di tutti gli 
alunni. 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa è quindi il documento con il quale ogni scuola dichiara la 

propria identità, offrendo alle famiglie degli alunni uno strumento di conoscenza dell’Istituto. Esso 
è inoltre il mezzo attraverso il quale si armonizzano gli interventi educativi, didattici e gestionali della 
scuola stessa, sulla base della Costituzione Italiana e dei Programmi Ministeriali. 

 
La Scuola Secondaria di 1° grado “E. Pais” di Olbia, nel corso degli ultimi anni, attraverso 

l’attuazione delle deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, ha inteso, 
attraverso uno sforzo continuo, porre attenzione significativa da una parte ai bisogni degli utenti 
della scuola (famiglie e alunni) e, dall’altra, agli stimoli che provengono dallo sviluppo delle 
dinamiche interne alla società.  
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Pertanto, il nostro Istituto intende porsi sul territorio come: 
 

 
 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa deriva dal dettato legislativo2. È un progetto che 

media le esigenze del territorio (socio-economiche e culturali) con le finalità educative e gli obiettivi 
generali proposti dalle Istituzioni alla scuola, di cui il P.T.O.F. è espressione. Esso si basa su alcuni 
principi condivisibili e condivisi. 
 
Quali principi? 

La nostra Offerta Formativa si basa quindi sui principi costituzionali di solidarietà, 
uguaglianza, pari opportunità e laicità della scuola pubblica. Al contempo, nella consapevolezza che 
la scuola costituisce un microcosmo sociale con le sue dinamiche, i suoi diritti e le sue regole, il 
nostro Istituto propone con vigore i principi di condivisione, trasparenza, accoglienza e inclusività.  

 

                                                      
2

LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 e Decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento n. 275/1999 emanato ai sensi 
dell’art. 21 della legge n. 59 dell’ 8 marzo 1997. 
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Quali sono i soggetti che devono garantirli? 
 

 
È un’opportunità che famiglia, scuola e territorio possono e devono darsi per garantire ad 

ogni bambino/a, ragazzo/a che entra nella comunità scolastica, il raggiungimento del successo 
formativo all’interno di un percorso omogeneo e condiviso. 
 

In quali termini? 
 

 
 SAPER FARE (sviluppare abilità e competenze) 
Dimensione cognitiva  
 SAPER ESSERE (favorire la formazione della personalità come processo continuo di conoscenza 

e accettazione del sé) 
Dimensione dell’identità. 
 SAPER VIVERE CON GLI ALTRI (acquisire abilità relazionali, saper instaurare una positiva 

intersoggettività, essere in grado di interagire secondo strutture comunicative che facilitano la 
partecipazione, il rispetto, l’accettazione reciproca) 

Dimensione sociale. 
 SAPER IMPARARE E SAPER AGIRE (indispensabilità dell’educazione permanente per sapersi 

orientare nei continui e rapidi cambiamenti del mondo in cui viviamo). 
Dimensione della responsabilità e della progressione personale. 

E’ da questa premessa che i docenti dell’Istituto elaborano il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, caratterizzando l’identità dell’Istituto, rilevando i punti di forza e di debolezza, leggendo 

PRINCIPI

Famiglia, come 
prima istituzione 

responsabile

Scuola come 
istituzione 

responsabile di 
formare la persona 

e il cittadino

Istituzioni (Stato, Regione, 
Comune) responsabili di 
fornire risorse umane e 

materiali (operatori, spazi, 
tempi, strumenti) per 
garantire un servizio 

adeguato, sicuro, 
efficiente
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i bisogni formativi dei bambini/ragazzi, interrogando le famiglie, il territorio (ASL, Amministrazione 
Comunale, Associazioni culturali, ricreative, sportive, ...), aprendo la scuola al confronto e al dialogo 
nei termini di collaborazioni fattive. 

 

PTOF : 
 
 
 
 
 
 

 

è lo strumento guida per 
l’Istituto, il team, il singolo 

docente

rende esplicito all'esterno 
(famiglie e istituzioni 
presenti sul territorio) 

l’offerta formativa 
dell’Istituto

ha un piano comune e 
chiaro in base al quale 
verificare, valutare e 

modificare i percorsi e i 
processi formativi

programma interventi 
continuativi e/o migliorativi 

sulla base dei risultati 
raggiunti

contiene le scelte educative 
ed organizzative, nonché i 
criteri di utilizzazione delle 

risorse e costituisce un 
impegno per l’intera 
comunità scolastica
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Analisi del contesto territoriale 
 

La città di Olbia 
La città di Olbia è situata in una 
pianura, nel punto più interno 
dell'omonimo golfo, sulla costa nord-
orientale della Sardegna, di fronte 
all'isola di Tavolara. E' un importante 
scalo portuale ed aeroportuale ed è 
il primo tra i porti sardi per 
movimento di viaggiatori. Olbia è 
probabilmente una città di origine 
punica (VI sec. a.C.). In epoca romana 
fu un'importante città commerciale, 
un centro florido e ricco, come 
testimoniano i resti delle terme, 
dell'acquedotto ed i grandi edifici 
pubblici. Era il porto di arrivo e di 
partenza delle navi romane che rifornivano di grano la loro città. Alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, Terranova Pausania (che riacquistò il nome di Olbia proprio nel 1939) attraversava una 
fase di crescita demografica ed economica: tra il 1921 e il 1936 la sua popolazione era passata da 
8.045 a 11.377 abitanti, con un incremento del 41,4%, superando, per la prima volta, quella di 
Tempio, già capitale del circondario della Gallura, sede di diocesi e di importanti uffici giudiziari e 
burocratici, oltre che di diverse istituzioni educative. Durante la seconda guerra la città subì gravi 
bombardamenti degli anglo-americani, divenuto com'era il più importante scalo della Sardegna 
dopo Cagliari. AI termine della guerra, Olbia si trovò a fare i conti con le distruzioni operate dai 
devastanti bombardamenti della primavera del 1943, che avevano enormemente danneggiato il 
patrimonio edilizio, gli impianti mitilicoli, gli edifici di servizio della produzione agricola e zootecnica 
e soprattutto le strutture portuali. La ripresa iniziò dai due rami di attività direttamente legati 
all'iniziativa e al capitale forestiero: l'industria zootecnica e la mitilicoltura. 
Nel 1959 arrivò in Sardegna il principe ismaelita Karim Aga Khan che, insieme ad un gruppo di 
imprenditori, appartenenti all'alta finanza internazionale contribuì a formare l'ossatura di una 
struttura industriale, costituita da impianti, sorti, nella quasi totalità, per iniziativa di gruppi 
forestieri. Gli anni Sessanta furono, dunque, gli anni del decollo economico della città, che andrà 
"specializzandosi", negli anni successivi, nella fornitura dei servizi legati al suo ruolo di polo portuale 
e aeroportuale e con la creazione della Costa Smeralda, presentata ufficialmente dall'Aga Khan il 22 
gennaio 1962 alla Regione Sarda e al Comune di Olbia si assiste ad un vorticoso sviluppo turistico 
dell'area nord-orientale della Sardegna, privilegiata per le sue bellezze naturali.  
Dopo la  costituzione, nel 1963, della compagnia Alisarda, che iniziò la sua attività nel 1964, Olbia 
conobbe nel decennio 1960-70 la crescita demografica (+ 32,5%) di gran lunga più veloce nella 
provincia, e nell'intera isola, cominciando quella scalata nella gerarchia urbana isolana, che l'avrebbe 
portata a occupare il quarto posto, dopo Cagliari, Sassari e Quartu S. Elena.  
La città di Olbia, passata, in pochi decenni, da un’economia a carattere prevalentemente primario 
(agricoltura e pesca) ad un sistema economico diversificafo orientato al turismo, all’industria, al 
commercio e all’edilizia, ha conosciuto un forte incremento demografico, determinato dallo 
spostamento di nuclei familiari provenienti da tutte le zone dell’isola e da svariati paesi extra-
comunitari. Attualmente Olbia conta circa 60.000 residenti ufficiali e  rappresenta il più importante 
scalo-passeggeri della Sardegna, ed uno dei più importanti d'Italia.   
 Ad influenzare l'incremento demografico hanno contribuito, in misura crescente a partire dal 1962, 
i flussi immigratori: l'edilizia e i servizi funzionavano da serbatoio di manodopera non qualificata, 
espulsa dalle campagne, investite dalla crisi dell'agricoltura di sussistenza e dei settori tradizionali. 
Ai residenti locali, si è aggiunto  un ceto di quadri "intellettuali", tecnici, funzionari, dirigenti, liberi 
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professionisti, impiegati, insegnanti provenienti  dal continente, assorbito   dalla scuola, dalle 
banche, dagli uffici vecchi e nuovi e dalle numerose agenzie di servizio nate a corollario del turismo 
o addetti al terziario. In anni recenti si è aggiunto un notevole gruppo di immigrati europei ed 
extracomunitari che ricopre ruoli subalterni all'interno del tessuto sociale olbiese che si sta 
inserendo nel contesto cittadino. Ciò ha modificato in maniera significativa il tessuto originario della 
città non solo dal punto di vista urbanistico, dei servizi ed economico, ma anche sotto l’aspetto socio-
culturale in quanto ha facilitato la diffusione di comportamenti e abitudini che in passato erano 
estranei alla nostra comunità. 
Attualmente ad Olbia è quindi presente una significativa pluralità sociale e culturale. La  nostra 
Scuola si inserisce armonicamente in questa realtà con l’impegno di valorizzare tale pluralità, di 
favorire l’integrazione e fornire opportunità di arricchimento e consapevolezza culturale. 
Per quanto concerne la presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, si riscontra una presenza 
sempre più rilevante di alunni extracomunitari (attualmente 78 alunni), provenienti da differenti 
aree geografiche mondiali (Est europeo, Magreb, Senegal, Pakistan, Cina, Sud e Centro America ecc). 
L’inclusione degli alunni stranieri è considerata dalla nostra scuola un’opportunità per lottare contro 
i rischi emergenti del razzismo i cui prodromi stanno emergendo con sempre maggiore evidenza ed 
in crescendo nel nostro Paese ed in tutta l’Europa. La conoscenza reciproca può senz’altro essere un 
vaccino contro questi pericoli. 

 

Storia della nostra scuola 
 
La prima scuola media venne istituita ad Olbia nel lontano 1945, come scuola parificata 

intitolata a Giovanni Pascoli. Nel 1951 divenne statale, come sezione staccata della Scuola Media di 
Tempio Pausania. Ottenne l’autonomia nel 1953. Nel 1962, dalla sede di via Roma, occupata sin dal 
1954, la scuola venne trasferita a Su Cuguttu, l’attuale via Nanni, in un edificio costruito per ospitare 
una scuola elementare. Nel 1966 venne intitolata ad Ettore Pais, storiografo insigne dell'antichità, di 
rinomanza mondiale, già Senatore del Regno dal 16.10.1922 al 28.03.1939, nato da genitori sardi, 
che dedicò gran parte della sua opera allo studio dei problemi della sua terra di origine. 

Oggi la  Scuola Secondaria di 1° grado “Ettore Pais”, con i suoi  800 alunni, distribuiti fra i due 
plessi, entrambi di notevoli dimensioni: la Sede Centrale di via Nanni e la Succursale di via Veronese, 
si annovera tra le più grandi “ ex scuole medie”, in termini di popolazione scolastica, della Regione. 
La sede centrale, costruita da oltre cinquanta anni, è stata completamente ristrutturata qualche 
anno fa. Essa comprende più di venticinque aule tutte dotate di LIM. Dispone di una moderna 
palestra ed è una scuola funzionale e accogliente. La succursale di via Veronese, più recente, è 
anch’essa funzionale e dotata di aule comuni, laboratori ed aule speciali. 

 

Rapporti con il territorio 
 
La nostra scuola è consapevole dei nuovi bisogni formativi sia  degli studenti italiani, che si 

trovano a crescere e ad elaborare la propria identità interagendo, a scuola e nel territorio, con realtà 
socio-culturali diverse dalla locale, sia degli  studenti stranieri che a loro volta, intraprendono un 
nuovo cammino di crescita umana e culturale nel paese che li ospita, crescita per la quale non basta 
certo l’acquisizione della lingua italiana per comunicare.  

Il cambiamento della scuola, avvenuto in tempi molto rapidi, necessita di percorsi e strumenti 
adeguati che facilitino l’integrazione sia didattica, sia sociale perché differenziate sono le abitudini e 
i retaggi culturali che la scuola si trova a gestire durante l’accoglienza. La  nostra Scuola, intesa come 
totalità olistica, è consapevole del fatto che per essere, contestualmente istituto formativo e 
piattaforma innovativa proiettata verso la realtà circostante, deve instaurare rapporti 
interdipendenti e condivisi con le partnership e con gli stakeholder. La responsabilità condivisa dal 
corpo docente, di una migliore identità unitaria dell’istituto, facilita il rapporto con il territorio e 
qualifica la nostra scuola come scuola della comunità. 
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Costituiscono risorse formative di riferimento per l’Istituto l’ Ente Locale, l’A.S.L. e le équipe 
territoriali, le scuole dei diversi ordini, le Parrocchie, le Associazioni e i gruppi. 

Dal lavoro in rete di questi attori sociali emergono condivisioni e domande indirizzate alla 
Comunità Educante. La programmazione e la concertazione di intenti e di iniziative sono le parole 
chiave di un percorso che invita ciascuno ad esprimersi secondo quanto è di propria competenza, a 
condividere l’esistente, ad entrare in un’ottica di sistema integrato mettendo in comune le risorse e 
partecipando ad una progettualità comunitaria. 

I rapporti con l’Amministrazione comunale sono stati sempre improntati a un confronto 
sereno e aperto sulle questioni riguardanti l'uso e la manutenzione dei locali e i finanziamenti di cui 
alla ex L.R. 31/84 (Piani Diritto allo studio). 

Il nostro Istituto intende ricercare e favorire maggiormente una più efficace intesa, 
coordinamento con i servizi sociali del Comune,  dell'ASL e delle cooperative che si occupano dei 
ragazzi con handicap e varie forme di disagio, per rispondere in modo più repentino e consistente 
alle diverse problematiche presenti e garantire servizi di assistenza. Queste figure risultano 
fondamentali per la scuola in quanto possono fornire informazioni preziose per una migliore 
progettazione e garantire un più efficace collegamento con la famiglia e con l’extrascuola, oltre che 
ovviamente partecipare alla realizzazione del progetto educativo della scuola.  

 

Accordi di rete 
 
La Legge 107, come già previsto dal DPR 8 marzo 1999 n° 275 art.7, consente accordi e 

convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività, ricerche, sperimentazioni e 
sviluppo. 

La nostra Istituzione scolastica intende avvalersi delle facoltà offerte dalla normativa per 
meglio realizzare le proprie finalità istituzionali, riassumibili nei seguenti punti:  

 

 
 

Le trasformazioni linguistiche 
 

Una delle trasformazioni più importanti riguarda la lingua. Prima di questo sviluppo nel 
perimetro urbano si parlava il logudorese e nelle campagne il gallurese. L’arrivo degli immigrati ha 
portato all’uso preponderante della lingua italiana soprattutto in pubblico e solo poche famiglie 
utilizzano ancora le parlate locali. Questo cambiamento è sicuramente una perdita dal punto di vista 
culturale perché con la lingua scompare una cultura ed un modo di vivere originale. Inoltre 

•mettere in comune risorse, idee ed 
esperienze per sperimentare e 
realizzare la continuità del processo 
educativo oltre la fascia dell’obbligo

•promuovere la sperimentazione di 
modelli efficaci di integrazione

•promuovere l’orientamento degli 
studenti nel passaggio alla scuola di 
ordine superiore

•attivare convegni per la formazione 
professionale docente

•promuovere iniziative di ricerca sul 
campo per progetti definiti
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l’affermarsi prepotente della società dei consumi ha portato, ha imposto valori effimeri e superficiali 
contro i quali la scuola combatte una difficile battaglia. 
 
I problemi 
 

Il  trasferimento di ingenti masse di popolazione dalla campagna e dai paesi vicini, lo sviluppo 
urbano caotico, la possibilità di realizzare ingenti guadagni, la mobilità e la permeabilità delle classi 
sociali, l’affermarsi della società dei consumi (fenomeno che riguarda tutta la società italiana e 
occidentale) hanno quindi privato la comunità olbiese, anticamente contadina e operaia, di punti di 
riferimento storico-culturali. 

Nonostante varie iniziative culturali promosse dall’amministrazione comunale o da 
associazioni presenti nel territorio, manca ancora molto perché la città possa riacquistare una 
identità precisa e perché si affermino nuovi valori, non effimeri, che sostituiscano quelli superficiali 
e consumistici che permeano buona parte della gioventù odierna. 
 
La ricerca dell’identità 
 

In questi decenni di sviluppo e di trasformazione alcuni aspetti dell’identità locale si sono 
mantenuti anche se non in modo palese ed il carattere della città emerge nella capacità di accogliere 
gli altri e di integrarli senza grandi conflitti e senza tensioni apparenti. 

Altri aspetti positivi traspaiono nella crescita del volontariato e delle associazioni culturali e 
anche nella domanda di cultura che emerge dal moltiplicarsi delle scuole superiori cittadine come i 
licei e gli istituti tecnici e professionali, la recente istituzione di un corso di laurea ad indirizzo 
turistico, l’università della terza età. 
 
L’atteggiamento della nostra scuola 
 

In una società così complessa e variegata, caratterizzata da una forte fluidità e da rapidi 
cambiamenti non solo di tipo culturale ma anche tecnologico, la nostra scuola deve adottare linee 
di intervento flessibili e aperte alla realtà territoriale, con l’obiettivo di conseguire risultati positivi 
sia sul piano educativo che su quello didattico, in vista dell’inserimento dei giovani in un contesto in 
cui possano sentirsi parte attiva. 
 
Analisi dei bisogni formativi 
 

La sommaria descrizione del territorio e delle sue componenti sociali ed economiche 
costituisce la materia di raccolta e analisi dei bisogni formativi espressi dalla popolazione scolastica 
e dalle famiglie, che sono piuttosto alti, specialmente nei loro risvolti più spiccatamente didattici. 

 
Pur trattandosi di popolazione scolastica di provenienza eterogenea, nel passaggio tra un 

ordine di scuola e l’altro avviene un travaso di notizie utili a conoscere le peculiarità del soggetto e 
le esigenze della famiglia. 

Per altro la continuità caratterizzata anche da momenti ludici e attività didattiche comuni, 
costituisce uno dei presupposti fondanti del nostro istituto, quindi il discente si presenta all’ordine 
di scuola successivo  con un quadro dettagliato delle competenze inerente: 
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Esse sono ovviamente oggetto di verifica, conferma o rettifica, come è dato da un corretto 
svolgimento di un’efficace ed efficiente valutazione precedente alla progettazione dell’azione 
didattica. L’analisi dei bisogni formativi ha una doppia natura: se da un lato costituisce il punto di 
partenza dell’essere e del fare scuola, dall’altro rappresenta un processo in itinere, sempre oggetto 
di monitoraggio, riflessione, aggiustamento rispetto alla sua ricaduta sul singolo alunno. 

 
Dal punto di vista istituzionale, l’analisi dei bisogni formativi è compito progressivo dei vari 

organismi scolastici, che la attuano secondo diverse modalità operative, dall’osservazione diretta a 
test e questionari vari. 
  

la matrice 
cognitiva

le motivazioni e 
le strategie di 

studio

le modalità di 
socializzazione

le conoscenze, 
le capacità e le 

competenze

gli stili di 
apprendimento
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Obiettivi formativi generali 

 
Mission della Scuola Secondaria di 1° grado “E. Pais” 

 

“Star bene a scuola per lavorare insieme realizzandoci” 
 

La nostra scuola persegue da molti anni progetti di alta valenza educativa e formativa, inseriti 
nell’attività di insegnamento-apprendimento. La centralità degli alunni è il presupposto 
fondamentale e la ragion d’essere dell’intero sistema-scuola. La qualità della scuola si misura 
attraverso la capacità dell’intero sistema di coinvolgere nella sua progettualità tutti i soggetti che a 
vari livelli sono interessati al processo di formazione, educazione e istruzione.  

Il nostro PTOF delinea le scelte di tipo educativo e si pone degli obiettivi coerenti, realizzabili 
e credibili, nell’intento di mantenere alta la qualità delle proposte e del servizio, privilegiando le aree 
della inclusività, della innovazione e ricerca didattica, delle competenze di cittadinanza, 
dell’intervento sul disagio, del potenziamento delle competenze disciplinari.  

La nostra proposta formativa punta all'educazione integrale della persona valorizzando 
l’esperienza, lo studio e la ricerca, ponendo le basi per l’apprendimento lungo tutto il corso della 
vita. 

In sintonia con le Indicazioni Nazionali, la nostra è una scuola che accoglie, orienta alla 
prevenzione dei disagi, al recupero degli svantaggi, al potenziamento delle risorse individuali e 
accompagna lo studente fino alle soglie dell’adolescenza favorendone il successo scolastico. 

Il nostro Istituto ha condiviso inoltre la necessità di salvaguardare e valorizzare ciascun allievo 
nel rispetto di tradizioni e valori comuni, che partono dal territorio, trovano riscontro nella Carta 
costituzionale e si allargano alla prospettiva europea. 
 
Codice didattico-pedagogico dell’Istituto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA

Processo
educativo

Pari 
opportunità

Esperienza 
personale

pratica della 
cittadinanza 

attiva

Strumenti 
culturali
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 La persona è al centro del processo educativo, per favorirne l’armonico inserimento sociale 
e valorizzarne il contributo individuale in chiave collettiva; 

 Si garantisce a tutti pari opportunità nel rispetto di potenzialità e attitudini individuali; 
 Guida l’alunno nell’elaborazione della propria esperienza e nella pratica consapevole della 

cittadinanza attiva; 
 L’alunno persegue l’acquisizione di strumenti culturali utili alla comprensione della 

complessità del mondo in continuo cambiamento e indispensabili alla consapevolezza delle 
scelte. 

 
 
 
 

 

Ciò viene realizzato tramite

Continuità

Valorizzazione delle attitudini

Orientamento

Accoglienza

Solidarietà
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Struttura Organizzativa 
 
 
 

La Dirigenza 
 
E’ prerogativa del Dirigente Scolastico che è il 
rappresentante legale dell’istituto. 

Assicura 
• Il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di 

efficienza ed efficacia formativa; la gestione unitaria; la 
direzione, il coordinamento, la valorizzazione delle risorse 
umane. 

Promuove 
• L’autonomia sul piano gestionale e didattico; l’esercizio dei 

diritti costituzionalmente tutelati. 
E’ responsabile 
• Della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei 

risultati del servizio; della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
E’ titolare 
• Delle relazioni sindacali 

L’Area Amministrativa E’ gestita dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che 
coordina l’attività amministrativa dell’istituto e il servizio svolto 
dagli assistenti amministrativi e dai collaboratori scolastici. 

Lo staff di direzione E’ costituito dal Dirigente Scolastico, dai Docenti Collaboratori 
(due), da altri due Docenti con incarico fiduciario di 
coordinatore di plesso. Essi sono individuati dal Dirigente 
Scolastico e dal Collegio dei docenti, collaborano con il Dirigente 
per gli aspetti organizzativi e gestionali dei vari settori e sedi nei 
quali l’Istituto è articolato. 

 
Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018 

AREA 1 
GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Prof.ssa Paola Serra, figure d'appoggio Nieddu, Scanu F., Pourroy 

AREA 2 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO/ SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Prof.ssa Daniela Musu, figure d'appoggio Faga, Ghisu, Tanda 

AREA 3 
TUTORING DEGLI ALUNNI 

Prof.ssa Cardi M., figure d'appoggio Collu F., Tanda, Coinu 

AREA 4 
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 

Prof.ssa Ruiu L., figure d'appoggio Scanu R., Saddi A., Marchio 

 
Orario scolastico 

L’orario di inizio e termine delle lezioni è stato concordato con il Comune che cura il trasporto degli 
alunni. L’orario giornaliero delle lezioni è stato redatto in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto e privilegia le esigenze didattiche ed organizzative della scuola e garantisce efficacia ed 
efficienza dell’attività istituzionale. 
 

 Criteri di formulazione dell’orario 
I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti sono i seguenti: 

1. Orario equilibrato nell’arco della giornata tra materie che richiedono competenze e capacità di 
concentrazione diverse per tutti gli ordini di scuola. 

2. Non concentrare l’orario di una stessa disciplina in pochi giorni, ma distribuirlo su tutto l’arco 
della settimana. 

3. Evitare troppe materie che richiedano grande impegno di studio nei giorni successivi ai rientri 
pomeridiani. 

4. Evitare di inserire alle ultime ore nella stessa classe troppe volte la stessa materia. 
5. Non prevedere mai tre ore frontali consecutive di scienze matematiche e lingua straniera. 
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I tempi e l’organizzazione didattica 

 
 
 

GRUPPI DI LAVORO Gruppi disciplinari e di area 
Gruppi di progetto 
Team e consigli di classe 
Commissioni 
Collegio docenti 
Staff di direzione 
Consiglio d’Istituto 

PROGETTAZIONE (la progettazione in 
team avviene per aree) 

Disciplinari 
Continuità 
Ambiente 
Lingue straniere e rapporti con l’Europa 
Educazione motoria e sportiva 
Benessere a scuola 
Lettura 
Informatica 
Recupero, consolidamento, Potenziamento 
Italiano per stranieri 

AGGIORNAMENTO E 
AUTOAGGIORNAMENTO 

Si privilegiano momenti formativi correlati al POF 

INTEGRAZIONE Favorire la collaborazione con le famiglie, gli Enti e le 
Istituzioni, le associazioni, i volontari, utilizzando al meglio le 
risorse del territorio 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifiche sistematiche delle attività disciplinari 
Verifiche dei progetti 
Autovalutazione d’Istituto 
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QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE - TEMPO NORMALE 30 ore(*Cittadinanza  e Costituzione è 

svolta nell’ambito dell’area storico-geografica). 
 
 
 

Ore settimanali Monte ore annuale 
 
 

 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria (francese) 2 66 

Arte e Immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Totale monte ore settimanale 30 990 
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La settimana corta 
 
A partire dall’anno scolastico 2012/13 il nostro Istituto attua, in alternativa al curricolo ordinario, un 
modello di settimana corta che, superando le rigidità presenti nella scuola tradizionale, si pone 
l’obiettivo di favorire il conseguimento degli obiettivi formativi e orientativi della scuola 
secondaria di 1° grado, privilegiando in modo particolare la qualità del processo 
insegnamento/apprendimento.  
Una tale organizzazione del lavoro scolastico rappresenta un'ulteriore occasione perché venga 
garantito a tutti un effettivo diritto al successo formativo e perché sia data una più esaustiva risposta 
alle esigenze del contesto sociale in cui la scuola opera. 
La struttura organizzativa è impostata sui criteri della flessibilità oraria e della qualità dell’offerta 
formativa. Ciò significa per i docenti maggiori risorse orarie che consentiranno di implementare le 
attività in modo più fruttuoso e per i genitori la possibilità di opzione di orario. 
In relazione alla flessibilità, da tempo adottata dal nostro istituto, l’attività scolastica settimanale si 
articola su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con 6 moduli orari di 55 minuti, dalle h.8.10 alle h.13.40, 
nel tempo scuola antimeridiano, con un rientro pomeridiano e sabato libero. Nell’unico rientro 
pomeridiano obbligatorio le 2 ore di lezione sono di 60 minuti a cui si aggiunge il servizio mensa a 
pagamento. 
Il nostro modello di settimana corta dà priorità al diritto dell’alunno al successo formativo e nel 
contempo consente di contrastare il disagio e la dispersione, tramite la personalizzazione e 
l’individualizzazione degli interventi nonché l’ascolto dei ragazzi e delle famiglie. Tale organizzazione 
oraria, ci consente di implementare un curricolo locale obbligatorio di qualità, imperniato sulla 
didattica laboratoriale. 
Sono state potenziate, contestualmente, le aree di italiano e matematica garantendo, 
sistematicamente, con cadenza settimanale, per tutte le classi, moduli per il recupero e il 
potenziamento delle competenze di base. 
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Quadro orario settimanale (30 ore) 
 
 
 

 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì 

  

 

1 08:10 09:05 00:55 08:10 09:05 00:55 08:10 09:05 00:55 08:10 09:05 00:55 08:10 09:05 00:55  

2 09:05 09:55 00:50 09:05 09:55 00:50 09:05 09:55 00:50 09:05 09:55 00:50 09:05 09:55 00:50  

intervallo 09:55 10:05 00:10 09:55 10:05 00:10 09:55 10:05 00:10 09:55 10:05 00:10 09:55 10:05 00:10  

3 10:05 10:55 00:50 10:05 10:55 00:50 10:05 10:55 00:50 10:05 10:55 00:50 10:05 10:55 00:50  

4 10:55 11:45 00:50 10:55 11:45 00:50 10:55 11:45 00:50 10:55 11:45 00:50 10:55 11:45 00:50  

intervallo 11:45 11:55 00:10 11:45 11:55 00:10 11:45 11:55 00:10 11:45 11:55 00:10 11:45 11:55 00:10  

5 11:55 12:45 00:50 11:55 12:45 00:50 11:55 12:45 00:50 11:55 12:45 00:50 11:55 12:45 00:50  
6 12:45 13:40 00:55 12:45 13:40 00:55 12:45 13:40 00:55 12:45 13:40 00:55 12:45 13:40 00:55  

Mensa 13:40 14:10 00:30                          
7 14:10 15:10 01:00                          
8 15:10 16:10 01:00          

9           TOTALE 
ORE 

 Ore di lezione 08:00 Ore di lezione 05:30 Ore di lezione 05:30 Ore di lezione 05:30 Ore di lezione 05:30 30:00:00 
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Orario di lavoro dei docenti 
 
Le 18 ore settimanali dei docenti vengono distribuite in 20 unità orarie settimanali; le unità 
recuperate sono destinate a diverse attività didattiche e/o funzionali all'organizzazione della scuola, 
per la completa attuazione dell'offerta formativa. Tale modello organizzativo permette una maggiore 
flessibilità nello strutturare gli interventi formativi. Il rapporto tra ore disciplinari ed ore destinate ad 
altre attività didattiche consente di articolare un curricolo che permette di: 
 

• Diversificare e ampliare l'offerta formativa; 
• Inserire in modo più efficace i progetti in atto nella scuola; 
• Attivare interventi individualizzati; 
• Organizzare attività di laboratorio; 
• Rispondere a necessità particolari; 
• Creare maggiori occasioni di socializzazione, suddividendo gli alunni per gruppi di interesse 

e/o di bisogno. 
 
Il processo di insegnamento / apprendimento 

 
Il profilo professionale dell’insegnante indica nel possesso di conoscenze disciplinari (fondamenta, 
contenuti, metodi) solo uno dei requisiti professionali. Per quanto riguarda il saper operare con 
bambini e preadolescenti, ai docenti viene richiesto in primo luogo di conoscere le specifiche fasi di 
crescita, le particolari caratteristiche di tipo cognitivo e socio-affettivo, le competenze acquisite nelle 
fasi precedenti di scolarizzazione. 
 
Inoltre, ai docenti compete di: 
 

 
  

DOCENTE

prevedere i 
bisogni e gli 
eventuali disagi

far vivere positivamente 
l'errore, come tappa per 
raggiungere l'obiettivo

evidenziare i 
progressi di 
ogni alunno

prestare attenzione 
alla realtà psicologica 
di ogni ragazzo

valorizzare senza 
mai omologare o 
deprimere

costruire 
un clima 
di fiducia
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L’ indirizzo musicale 

 
Dall’anno scolastico 2003-04 è attivo, presso il nostro Istituto, secondo le modalità previste dal D.M. 
201 del 6 agosto 1999, un corso ad indirizzo musicale per la formazione strumentale di base. 
Tale decreto, nell’istituire la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (A077), 
ha ricondotto a ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali riconoscendolo come 
"integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione 
musicale" (art. 1). 
Agli studenti, inseriti in tale corso, è data la possibilità di imparare a suonare uno dei quattro 
strumenti scelti dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto: pianoforte, chitarra, violino e tromba. 
Dall’anno scolastico 2015/2016, in considerazione di un notevole incremento delle iscrizioni, è attivo 
un nuovo corso ad indirizzo musicale per l'insegnamento dei seguenti quattro strumenti musicali: 
chitarra, percussioni, pianoforte e sassofono. 
Il Corso ad Indirizzo Musicale si configura come specifica offerta formativa: non va confuso con 
laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo. L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella 
nostra Scuola costituisce il necessario raccordo tra la formazione musicale di base, i Licei Musicali 
(Vedi schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) e l’alta formazione artistica musicale (AFAM). La 
preparazione musicale che ricevono i nostri alunni è fondamentale per l’accesso ai “Licei Musicali”, 
in quanto “l’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di una prova 
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali” (Art. 2) 
I corsi ad indirizzo musicale costituiscono parte integrante del progetto metodologico - didattico 
della scuola secondaria di 1° grado e si realizzano nell'ambito della programmazione educativo - 
didattica dei Consigli di Classe e del Collegio dei docenti. 
Oltre allo sviluppo di capacità tecniche esecutive individuali e di gruppo, le attività sono orientate 
alla promozione di un più generale senso artistico e della creazione di una realtà musicale che possa 
confrontarsi con le associazioni presenti nel territorio. L’insegnamento strumentale costituisce 
integrazione interdisciplinare ed arricchisce lo studio nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
media e del progetto complessivo di formazione della persona.  
 
Gli obiettivi sono: 
 
- Sviluppo capacità tecniche esecutive individuali. 
- Sviluppo capacità esecutive in gruppo. 
- Sviluppo di capacità progettuali e organizzative. 
- Sviluppo della capacità di lavorare in team. 

 

Modalità d’iscrizione 
Il Corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo Musicale ha durata triennale ed è gratuito. Per 
l'accesso alla classe di strumento musicale è prevista un’apposita prova orientativo attitudinale 
predisposta per gli alunni che all’atto dell’iscrizione, (che coincide con l'iscrizione al primo anno della 
Scuola secondaria di I grado), abbiano manifestato la volontà di frequentare i Corsi di cui all’art.1 e 
art. 2, e non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. Non è possibile scegliere quale 
strumento studiare, ma gli alunni, dopo la suddetta prova, sono ripartiti e distribuiti in maniera 
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eterogenea dai Docenti di strumento su quattro gruppi per l'insegnamento di quattro diversi 
strumenti musicali. Dopo aver effettuato i test attitudinali, verrà esposta una graduatoria, a seguito 
della quale saranno convocati i genitori degli allievi per l’accettazione dello strumento assegnato. La 
scelta della materia "strumento musicale" è “Facoltativa-Opzionale”, ma all’atto dell’iscrizione 
(ovvero quando si compila la domanda) diventa a tutti gli effetti curricolare e "... l'insegnante di 
strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello 
di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale ... " (art. 7) Inoltre, 
"In sede dell’Esame di licenza viene verificata……la competenza musicale raggiunta nel triennio sia 
sul versante della pratica esecutiva……, sia su quello teorico" (art. 8) Tenuto conto quindi dell’attuale 
normativa, si ricorda che non è possibile cambiare la scelta dello strumento durante tutto il triennio 
o ritirarsi dalla frequenza. Tutte le assenze pomeridiane avranno la stessa valenza di quelle 
mattutine, e saranno appositamente registrate dai Docenti sul registro di classe e quindi dovranno 
essere giustificate dal genitore dell’alunno 
 
Articolazione delle attività  
Il corso aggiunge alle lezioni curricolari del mattino e del rientro pomeridiano tre unità orarie 
pomeridiane: le prime due, di 60 minuti, destinata a lezioni collettive di teoria e solfeggio, di prove 
d’orchestra o di prove di musica da camera; la seconda, di 50 minuti circa (a seconda del numero di 
allievi per strumento), destinata alle lezioni individuali dello strumento prescelto. 
Tali attività si svolgono in orario pomeridiano, pertanto l’alunno sarà impegnato in due rientri 
pomeridiani sulla base di quanto concertato con i docenti di strumento. 
Ogni Docente, all’interno della propria lezione pomeridiana, svolge la parte pratica inerente lo 
strumento, la lezione teorica, la lettura della musica e le attività di musica d’insieme (duo, trio, 
quartetto, ecc. e orchestra). La pratica della musica d’insieme viene posta come lo strumento 
metodologico privilegiato che consente l’aggregazione e il confronto tra gli allievi. In determinati 
periodi dell’anno scolastico (manifestazioni musicali, saggi, preparazione di concorsi, ecc.) la 
normale attività didattica potrà subire delle variazioni di orario a favore della musica d’insieme: la 
lezione individuale, coincidente con l’attività orchestrale, assumerà la connotazione di ascolto 
partecipativo per coloro che eventualmente non fossero direttamente coinvolti nell’attività stessa. 
Durante ogni anno scolastico la scuola realizza manifestazioni e concerti pubblici esclusivamente 
dedicati all’indirizzo musicale per completare il percorso formativo con risvolti performativi quali: 
 

• Partecipazione a lezioni-concerto e/o concerti di gruppi strumentali 
del territorio 

• Partecipazione a rassegne o Concorsi 
Extrascolastico 

• Partecipazione a concerti, concorsi ed attività promosse in corso 
d’anno 

• Saggi individuali a fine anno scolastico 
• Partecipazione a concerti e spettacoli della scuola 
• Concerto per l’attività di accoglienza degli alunni di classe V della 

scuola primaria 
• Realizzazione con tutte le classi di uno spettacolo musicale per la fine 

dell'anno scolastico 

Scolastico 
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Risorse interne - le strutture della scuola 
 
La sede centrale 
La sede di via Nanni è stata ristrutturata e 
sopraelevata per cui l’edificio si articola su tre 
piani. 
Al piano terra si trovano gli uffici della Dirigenza 
e della segreteria e le aule di tre corsi (A, B e C). 
La sala che in passato veniva utilizzata come 
palestra è oggi un ampio locale dove si 
svolgono le riunioni del Collegio Docenti.  Viene 
normalmente utilizzata per le varie attività 
artistiche (drammatizzazione, concerti ecc.) 
Al primo piano si trovano le classi dei corsi F, L, 
M, N, O, la biblioteca, la sala-professori e il 
laboratorio di informatica del progetto MARTE. 
Il secondo piano vede la presenza del corso G e P (indirizzo musicale) nonché le camere insonorizzate 

per il laboratorio musicale e un laboratorio 
multimediale. I docenti di lingue e di scienze hanno 
inoltre proposto di ricreare nel suddetto piano i 
laboratori per le loro discipline. 
 
Gli impianti sportivi 
Si tratta di un impianto estremamente funzionale, 
forse il migliore al coperto della nostra città, che ha 
permesso il regolare svolgimento delle lezioni di 
educazione fisica con qualunque condizione 
atmosferica. Permette anche lo svolgimento 
dell’attività sportiva di pomeriggio per la 
realizzazione del progetto sullo sport della nostra 
scuola evitando quelle pause che in inverno 
portavano molti ragazzi ad abbandonare l’impegno 

iniziato in autunno. 
Questa struttura consente anche di rispondere alla richiesta dell’utenza di mantenere la scuola 
aperta il pomeriggio. La palestra è anche utilizzata da società sportive che praticano il basket e la 
pallavolo sia per gli allenamenti che per le partite agonistiche di campionato, nei fine settimana. 
Infatti le misure dei campi sono ampiamente regolamentari e le attrezzature in dotazione sono di 
alta qualità. All’esterno della scuola c’è un campo in materiale sintetico che permette di svolgere 
molte attività quando c’è bel tempo e un campetto in sterrato per le partite di calcio. 
 
I laboratori di informatica 
La sede centrale dispone di due laboratori di informatica con dotazioni multimediali, ormai obsolete. 
Uno è situato al primo piano ed è stato realizzato con il progetto MARTE. È un laboratorio 
multimediale con il collegamento in rete. Un altro laboratorio è sistemato al secondo piano. È 
composta da 12 computer più uno per i docenti. Anche questo laboratorio è connesso ad internet. 
E’presente nell’istituto anche un’aula 2.0 dotata di tablet e arredi modulari. 
 
 
La biblioteca 
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La biblioteca è situata al primo piano. Si tratta di un locale abbastanza ampio e ben attrezzato. 
Purtroppo la dotazione di libri non è adeguata alle esigenze degli alunni e dei docenti. Molti testi 
sono deteriorati e altri non sono adeguati ai tempi (soprattutto le enciclopedie). Inoltre i romanzi 
per ragazzi sono pochi. Sono però presenti opere di un certo pregio per la consultazione. Sono stati 
presentati dei progetti per l’acquisto di libri sia alla regione che ad altri enti e siamo in attesa di 
riscontro. In futuro si spera che la biblioteca possa essere aperta anche alla città in modo che il locale 
sia utilizzato concretamente e proficuamente dai ragazzi e dai loro genitori. 
Laboratori musicali 
Per molti aspetti la musica è uno dei fiori all’occhiello della nostra scuola. Nel corso G, ad indirizzo 
musicale, gli alunni studiano regolarmente uno strumento. Le lezioni prevedono che la classe in 
questo caso sia divisa in gruppi di sei alunni e ognuno di questi gruppi è seguito da un insegnante 
specializzato. Di pomeriggio sono inoltre attivi dei laboratori per tutti gli alunni delle altre classi che 
vogliono imparare a suonare uno strumento. A questo proposito la scuola ha creato già da qualche 
anno una orchestra di chitarre aperta anche agli ex alunni che ora frequentano le superiori. Buona 
parte del secondo piano viene utilizzato per questi laboratori e qualche locale è addirittura 
insonorizzato ed è possibile trasformarlo in sala di registrazione. 
 
La sede succursale 
La succursale è un edificio di grosse dimensioni (12 classi). Il numero degli alunni che la frequentano 
è così numeroso che la Scuola può essere considerata una scuola a sé. Le aule sono spaziose, 

luminose e gli ambienti accoglienti e ben 
riscaldati. L’edificio è circondato da un 
vasto giardino con numerose piante. È 
presente anche un piccolo impianto 
sportivo. Anche nella succursale c’è una 
biblioteca di piccole dimensioni in fase di 
ampliamento. 
La succursale è dotata di un laboratorio di 
informatica che permette di effettuare 
lezioni al computer e quindi di migliorare 
la didattica. 
Il laboratorio di informatica 
Il laboratorio di informatica della 
succursale dispone di 12 postazioni più 
quella per il docente. Le macchine sono 

datate, ma consentono ugualmente l’implementazione di attività innovative. 
Gli impianti sportivi 
La succursale è circondata da un vasto giardino con molte piante, e con dei percorsi che nel passato 
sono stati utilizzati per le corse campestri. Nella parte anteriore è presente un piccolo impianto 
sportivo multifunzionale che permette lo svolgimento di partite di pallavolo, basket, calcetto, ecc. 
All’interno della scuola, la palestra, seppur di dimensioni limitate, consente di svolgere le lezioni 
anche quando le condizioni meteo sono sfavorevoli. 
La biblioteca 
La biblioteca è situata al primo piano. Purtroppo la dotazione di libri non è adeguata alle esigenze 
degli alunni e dei docenti. Molti testi sono deteriorati e altri non sono adeguati ai tempi (soprattutto 
le enciclopedie). Inoltre i romanzi per ragazzi sono pochi. Sono però presenti opere di un certo pregio 
per la consultazione. Sono stati presentati dei progetti per l’acquisto di libri sia alla regione che ad 
altri enti e siamo in attesa di riscontro. 
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Finalità ed obiettivi formativi d’istituto 
 

L’Istituto, sulla base del patto educativo di corresponsabilità, dell’analisi del profilo dell’utenza, 
dell’interpretazione del mandato istituzionale, dell’individuazione delle priorità educative e 
didattiche che caratterizzano l’Istituto e delle risorse a disposizione, fissa le seguenti finalità generali 
da perseguire nell’organizzazione e realizzazione delle esperienze didattiche rivolte agli allievi dei 
due ordini di scuola: 
 

Commi dell’art.1 della Legge 107/2015 a cui il Piano fa riferimento: 
 

• commi 1-4(finalità della legge e compiti delle scuole) 
 
o Garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni attraverso il raggiungimento di obiettivi 

fondamentali, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e 
culturali di ciascuno. 

o Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. 

o Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; o prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica. 

o Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. 

o Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini. 

o Prevedere un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza 
ed efficacia, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. 

o Potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari vigenti. 
o Programmare anche su base plurisettimanale e flessibile l'orario complessivo del curricolo 

e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo 
della classe 

o Promuovere principi di tolleranza e solidarietà, educare alla legalità attraverso il rispetto 
di regole condivise. 

o Promuovere il rispetto per l’ambiente attraverso percorsi di educazione ambientale.  
o Promuovere percorsi di educazione alla salute con specifico riferimento all’ educazione 

alimentare. 
o Promuovere il piacere dell’apprendimento e la capacità di imparare a imparare 
o Favorire esperienze significative, che consentano all’allievo di apprendere e di rielaborare 

quanto appreso; 
o Promuovere la conquista di abilità linguistiche, logiche, espressive, scientifiche, operative, 

motorie; 
o Favorire l’autonomia attraverso lo sviluppo di capacità di valutazione e giudizio; 
o Favorire la conoscenza di sé, l’autostima e il benessere degli alunni; 
o Offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (corporea, emotiva, 

intellettiva, etica, operativa, creativa); 
o Favorire lo sviluppo di attitudini personali e l'espressione di sé anche attraverso linguaggi 

non verbali e specifiche pratiche motorie, artistiche, musicali. 
o Sviluppare la socializzazione e l’integrazione valorizzando le differenze;  
o Favorire lo sviluppo delle potenzialità personali promuovendo l’eccellenza;  
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o Favorire la capacità di orientamento preparando gli alunni a scelte consapevoli e 
responsabili;  

o Creare un clima di benessere psico-fisico per favorire lo sviluppo personale e sociale 
dell’alunno.  

 
Obiettivi formativi trasversali 
 
Il Collegio dei Docenti fissa, sulla base degli OSA delle Indicazioni Nazionali, gli obiettivi formativi 
trasversali della scuola come riferimento base per l’articolazione delle esperienze e dei percorsi 
didattici e la predisposizione delle unità di apprendimento: 

• Creare una scuola democratica aperta a tutti, che risponda all’identità di ogni allievo 
tenendo conto delle sue esigenze, delle sue potenzialità e difficoltà, con particolare 
riferimento agli alunni diversamente abili, agli alunni di culture diverse, agli alunni con 
problemi di apprendimento e di integrazione sociale;  

• Sviluppare la consapevolezza dei valori etici fondamentali della società civile (conoscenza 
dei diritti/doveri propri e altrui, senso di appartenenza e collaborazione);  

• Educare alla legalità e alla cooperazione;  
• Saper instaurare rapporti interpersonali positivi e corretti con compagni ed adulti;  
• Promuovere l’accettazione di sé, intesa come consapevolezza delle proprie capacità e dei 

propri limiti, in vista anche di future ed autonome scelte;  
• Aprirsi ai problemi della società attuale attraverso un approccio obiettivo ed 

adeguatamente critico;  
• Sviluppare le abilità di ognuno attraverso i contenuti disciplinari per favorire 

l’acquisizione di nuove competenze;  
• Favorire lo sviluppo delle capacità di elaborazione logiche e critiche;  
• Conoscere ed utilizzare linguaggi verbali e non verbali e sviluppare linguaggi specifici.  

L’istituto, al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi formativi, ritiene irrinunciabili i seguenti 
requisiti: 

• Contitolarità e corresponsabilità didattica ed educativa;  
• Programmazione attenta ai bisogni, tempestiva ed adeguata;  
• Curricolo coerente, pianificato, rispondente allo sviluppo di abilità di base;  
• Tempi distesi per consolidare, ampliare e rielaborare conoscenze e acquisire competenze; 
• Continuità educativa e didattica verticale ed orizzontale;  
• Ampliamento dell’offerta formativa;  
• Condivisione dei criteri di valutazione;  
• Rapporto costruttivo docente – alunno;  
• Direzione valida ed autorevole;   
• Coinvolgimento delle diverse componenti nei processi decisionali; 
• Collaborazione con genitori, comunità locali e territorio;  
• Formazione ed aggiornamento di tutto il personale dell’Istituto;  
• Collaborazione fra i diversi operatori scolastici ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e del 

proprio ambito. 
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Personalizzazione e individualizzazione della risposta 
 
Il nostro Istituto, stabiliti gli orientamenti della sua azione ed i traguardi da raggiungere, attua una 
progettazione organizzativa e didattica utilizzando al meglio le risorse personali e materiali di cui 
dispone. La personalizzazione dei piani di studio prevede percorsi alternativi che danno agli alunni 
la possibilità di raggiungere competenze specifiche e alle 
famiglie di contribuire al piano educativo esaltando le 
differenze come arricchimento di tutti. I docenti hanno 
progettato Piani di studio personalizzati con obiettivi 
diversificati per le varie fasce di livello e, quando necessario, 
per ogni singolo alunno.  
L’individualizzazione, nel nostro Istituto, è una pratica 
didattica consolidata che, attraverso la ricerca di percorsi di 
insegnamento e di strategie di apprendimento distinti, ha 
l’obiettivo di portare ogni allievo all’acquisizione di 
competenze specifiche tenendo conto delle caratteristiche del singolo.  

 
  

Piani di studio personalizzati -
P.S.P.

•È un documento redatto 
dai docenti della scuola 
che comprende: la 
presentazione delle classi, 
gli obiettivi specifici di 
apprendimento (O.S.A.) 
suddivisi in unità di 
apprendimento 
trasversali e disciplinari 
dedotte dalle Indicazioni 
Nazionali.

•I piani di studio 
personalizzati si 
costruiscono nel corso 
dell’anno con 
l’inserimento di nuove 
unità di apprendimento a 
seconda delle esigenze di 
ogni singolo alunno e 
gruppo classe.

Progettazione didattica 

• Le équipe pedagogiche 
elaborarano la progettazione 
educativa - didattica e realizzano 
il coordinamento degli interventi 
delle singole discipline. 

• Individuano: Gli obiettivi formativi 
trasversali, le conoscenze, le 
abilità, le attività, la metodologia, 
le soluzioni organizzative; i criteri 
e i mezzi per la verifica degli 
apprendimenti e dei processi. 

• I singoli docenti progettano e 
costruiscono le unità di 
apprendimento trasversali con 
percorsi personalizzati che 
conducono all’acquisizione delle 
competenze, tenendo conto della 
realtà delle singole classi e dei 
singoli alunni. 

• Singolarmente e collegialmente 
ogni docente programma le 
esperienze di apprendimento 
significative, con obiettivi 
formativi disciplinari aderenti alle 
reali esigenze degli alunni; 
pianifica le unità di 
apprendimento disciplinari, 
prevedendo verifiche a breve e 
medio termine, tempi e modalità 
di svolgimento ed eventuali 
collegamenti interdisciplinari; 
individualizza i percorsi formativi 
in relazione ai diversi livelli di 
competenza e ai particolari stili 
cognitivi che gli alunni 
manifestano tenendo conto degli 
standard minimi e dell’eccellenza.

Progettare per unità di 
apprendimento

•A partire dalle linee del 
Profilo educativo e dagli 
obiettivi specifici di 
apprendimento (O.S.A.), 
fissati dalle Indicazioni 
nazionali e 
contestualizzati nel 
nostro Istituto in obiettivi 
formativi, hanno preso 
l’avvio le unità di 
apprendimento che 
consentono di 
personalizzare gli 
standards di competenza 
e quindi la valutazione di 
ogni singolo studente. I 
docenti, nell’ambito 
dell’autonomia, 
progettano un Piano di 
Studi Personalizzato 
tramite le Unità di 
Apprendimento, 
finalizzate alla 
promozione di 
competenze e garanti 
dell’unitarietà e della 
significatività del sapere, 
saper fare ed essere.

Lavorare per progetti

•L’Istituto ha scelto di 
ampliare l’Offerta 
Formativa di base 
attraverso situazioni di 
apprendimento in forma 
di progetti. I progetti 
hanno una molteplice 
valenza: 
•potenziare l’offerta 

formativa della scuola 
attraverso l’utilizzo di 
nuovi linguaggi; 

•favorire la continuità 
educativa e didattica fra 
i tre ordini di scuola; 

•stimolare e coinvolgere 
gli alunni più deboli e/o 
meno interessati; 

•offrire l’opportunità di 
affinare e potenziare gli 
interessi e le capacità 
degli alunni 
maggiormente motivati; 

•sviluppare e accrescere 
la capacità collaborativa 
e di cooperazione.
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Nell’anno scolastico in corso le tematiche progettuali riguardano:  
 
 
 

 

prevenzione
e sicurezza 

•disagio giovanile, benessere a scuola con il potenziamento delle abilità sociali e personali
•sicurezza nella scuola ed educazione stradale

approfondimento 

•conoscenze informatiche

educazione

•alla salute (pronto soccorso), ambientale, alla convivenza civile e alla legalità, alla musica, all'arte e 
alla pittura

•tecnica teatrale-espressiva

conoscenza 

•socio storica del territorio

raggiungimento
valorizzazione 

•autonomie sociali e potenziamento dell’autostima
•abilità personali
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Una Scuola per tutti - Principi ispiratori 
 

Considerata la particolare realtà socio-ambientale, la scuola Secondaria di 1° grado “E.Pais” 
di Olbia dà la priorità ai seguenti principi: 

 
UGUAGLIANZA: garantire pari opportunità a tutti. 
L’Istituto intende erogare a tutti le stesse opportunità, senza alcuna discriminazione di sesso, 

razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche, socio-culturali ed economiche. La 
pari opportunità formativa è garantita attraverso l’adozione di: 

 
• Provvedimenti per garantire la piena offerta formativa agli alunni diversamente abili; 
• Criteri collegiali per la formazione di classi equieterogenee; 
• Percorsi triennali comuni di orientamento scolastico-professionale, educazione 

sessuale, educazione stradale, educazione ambientale; 
• Organizzazione dell’orario di lezione in modo da consentire l’utilizzo dei laboratori 

legati ai vari progetti o attività; 
• Criteri collegiali di valutazione, con indicatori, descrittori e vincoli comuni. 

 
INTEGRAZIONE: valorizzare le diversità. 
Ad ogni alunno sono garantiti i diritti fondamentali e i legittimi interessi. Pertanto, particolare 

attenzione sarà dedicata agli alunni diversamente abili o con forte disagio socio-culturale (nomadi, 
extracomunitari). Al fine di favorire l’integrazione scolastico-sociale, vengono realizzate attività di 
aggiornamento sui temi del disagio giovanile e dell’Intercultura. 

 
INCLUSIONE: abbattere gli ostacoli. 

Progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” in modo che ciascuna 
persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti 
normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità, ma una condizione 
connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul contesto non meno che sul 
soggetto. In altri termini, inclusività implica l’abbattimento di quelli che “nell’INDEX FOR INCLUSION” 
di Tony Booth and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”. 
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Questo approccio segna un primo passo verso un’effettiva integrazione in quanto l’attenzione viene 
posta su tutti gli alunni della scuola: infatti il termine inclusione non si limita agli alunni disabili 
oppure agli alunni con bisogni educativi speciali, ma prende in carico l’insieme delle differenze, 
comprendendo gli alunni definiti “normali” e quelli dotati. In questa dimensione il concetto 
normativo viene superato per recuperare l’insieme delle espressioni e delle potenzialità di tutti gli 
alunni. Si rende indispensabile, pertanto, un coinvolgimento attivo degli alunni in un processo che 
mette in relazione le conoscenze formali con quelle personali ed esperienziali.  
 

ACCOGLIENZA 
Facilitare i passaggi tra ordini di scuola diversi (Primaria - Secondaria di Primo Grado - 

Secondaria di Secondo Grado). L’Istituto organizza momenti di incontro con alunni e genitori per 
facilitare il passaggio da un tipo di scuola ad un altro, dando la possibilità anche agli ex alunni di 
raccontare i propri vissuti e le proprie aspettative. 

 
EFFICACIA 
Finalizzare le attività dell’Istituto alla crescita educativa - didattica dell’alunno. Tutte le attività 

della scuola si basano sui criteri di efficacia, di efficienza e di flessibilità sia per quanto riguarda la 
parte amministrativa che quella didattica. 

 
TRASPARENZA 
Favorire la comunicazione scuola - famiglia e garantire l’accesso ad ogni atto o documento 

amministrativo – didattico (nel rispetto della privacy). 
 

Attività di integrazione della diversità 
Attraverso la valorizzazione dell’alunno in difficoltà la scuola attua un percorso di crescita non solo 
per il soggetto stesso, ma per tutta la comunità sociale. Infatti, sviluppare attenzione e sensibilità 
verso la diversità, la disabilità, lo svantaggio significa innanzi tutto  

 
Inoltre, la scuola media “E.Pais” si attiva per valorizzare l’Intercultura. 
L’azione educativa e didattica studia, in situazione di handicap o di svantaggio, dei percorsi finalizzati 
a: 

• favorire la comprensione della realtà circostante;  
• sviluppare le capacità di osservazione, attenzione, riflessione, comunicazione; 
• attivare, sviluppare, rafforzare abilità di ascolto, comprensione, lettura, abilità di carattere 

logico e metodologico, anche attraverso l’uso di strumenti compensativi, in caso di diagnosi 
di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA, BES).  

Il successo formativo degli alunni in difficoltà (handicap o svantaggio) passa attraverso la 
partecipazione guidata del soggetto, secondo le personali possibilità, a tutte le attività e alle offerte 
messe in atto nella scuola: la motivazione o rimotivazione al lavoro e all’apprendimento, l’inclusione, 
stimolati attraverso un efficace legame di tipo relazionale, affettivo e collaborativo con tutti gli 
insegnanti, col gruppo dei pari, con gli assistenti e i collaboratori all’interno della scuola, con la 
famiglia e con le strutture ASL all’esterno, indicano uno stile di approccio risultante positivo. 
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La nostra scuola sottende al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

CONOSCENZA DI SE’

Sviluppo della capacità di 
introspezione e di autocritica come 

presa di coscienza della propria 
identità, delle proprie capacità e dei 

propri limiti.
Sviluppo delle capacità di affermare la 

propria identità. 
Sviluppo delle capacità di 

autocontrollo: saper gestire la propria 
irrequietezza emotiva, 

comportamentale ed intellettuale.
Sviluppo della motivazione: 

maturazione della stima di sé e della 
fiducia in se stessi che permettono di 
sviluppare la volontà di apprendere e 

di migliorare le proprie capacità.
Apertura a nuovi interessi. Sviluppo 
della curiosità, intesa come gusto di 

conoscere nuove realtà e nuovi 
contenuti culturali, per porsi in modo 

attivo e consapevole nei confronti 
della società.

Sviluppo dello spirito critico: iniziale 
presa di coscienza degli stereotipi 

sociali e del comportamento, sviluppo 
delle capacità di giudicare ed 
affrontare i problemi in modo 

personale, attraverso gli strumenti 
offerti dalla cultura.

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI

Presa di coscienza delle esigenze di base 
della convivenza civile.

Maturazione della capacità di conoscere e 
comprendere gli altri, differenziando tra 

modelli negativi e positivi.
Maturazione della capacità di instaurare 

rapporti interpersonali.
Maturazione della capacità di comprendere, 
rispettare e valorizzare la diversità, in nome 

degli ideali di tolleranza, cooperazione e 
solidarietà.

Maturazione della capacità di dare e 
ricevere riconoscimento per i risultati del 

proprio lavoro.
Sviluppo della creatività, intesa come 

capacità di partecipare alla vita di gruppo e 
alla elaborazione di progetti proponendo 
soluzioni personali, originali e innovative.

Mantenere aperta la disponibilità alla critica, 
al dialogo e alla collaborazione per 

riorientare i propri comportamenti e le 
proprie scelte.

Maturazione della capacità di assumere 
responsabilità sia nell’organizzazione della 
vita personale sia nell’organizzazione della 

vita di gruppo.
Corresponsabilità nei confronti degli 

ambienti e del materiale di lavoro, dei 
progetti di lavoro, dei compagni di classe.

ORIENTAMENTO

Sviluppo della capacità di 
impegnarsi attivamente e di 

mantenere l’impegno nel tempo, 
fino al raggiungimento della meta 

prefigurata.
Presa di coscienza del proprio 

percorso formativo per essere in 
grado di elaborare un consapevole 

progetto per il futuro.
Capacità di interagire sia con la 
scuola che con la famiglia per 

comprendere le proprie 
competenze personali.

Capacità di confrontarsi con le 
realtà territoriali per verificare 

l’adeguatezza delle proprie 
decisioni. 
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Sicurezza dei Lavoratori e degli studenti 
 
Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (nuovo Testo Unico, 
integrazione e aggiornamento del D.Lgs.626/94) prescrive misure per la 
tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro per gli alunni 
ed il personale della scuola. 
Nella realizzazione del proprio compito istituzionale la scuola deve 
garantire la sicurezza degli alunni, del personale e delle strutture. A tal 
fine è stato redatto il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro per le nostre scuole. 

Il dirigente scolastico ha affidato gli incarichi di responsabile della sicurezza, di responsabile della 
sorveglianza sanitaria e di rappresentante dei lavoratori della scuola per la sicurezza. I compiti e gli 
ambiti di competenza sono indicati dal D.Lgs 81/2008. 
Vengono effettuate nel corso dell'anno prove di evacuazione degli alunni e del personale. 
Sono previste attività di aggiornamento per i docenti e per il personale scolastico che fanno parte 
delle squadre di emergenza, di antincendio e di primo soccorso. 
Periodicamente vengono eseguiti sopralluoghi per verificare la congruità del materiale e della 
struttura scolastica alle norme di sicurezza vigenti. 
Gli alunni vengono informati ed educati a un comportamento corretto nei confronti dei compagni e 
del personale della scuola con il rispetto delle suppellettili, delle attrezzature didattiche e degli 
edifici. 
Educare il discente alla Sicurezza ed alla Prevenzione vuol dire porre le basi, poiché nel futuro egli 
possa diventare un cittadino consapevole della propria e altrui salute, sapendo che rispettare le 
regole della sicurezza in tutti i luoghi di vita, vuol dire rispettare sé stessi e gli altri. 
Il tema della Prevenzione e Sicurezza è inserito nella programmazione curricolare da svolgersi 
attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche attivando azioni 
positive per la promozione della “cultura alla sicurezza”; collaborando tra le Istituzioni e le forze 
sociali presenti sul territorio. 
Infatti promuovere “sicurezza” in una comunità è possibile solo se le azioni si realizzano insieme, con 
la condivisione di tutti: alunni, famiglia, scuola, ente locale e associazioni. 
Affrontare il tema della “sicurezza” vuol dire offrire un ambiente favorevole per tutti e significa 
investire sulla qualità del futuro dell’intera comunità. 
All’interno del nostro Istituto è attiva una COMMISSIONE che si riunisce periodicamente durante 
l’anno scolastico che è formata da un rappresentante per ogni plesso, da personale esterno che 
riveste il ruolo di RSPP, da docenti interni che rivestono i ruoli di ASPP e RLS, dal Dirigente Scolastico 
che coordina il gruppo. 
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Il curricolo d’istituto 

 
Il nostro curricolo viene costruito sulla base di: 
 

• Attività disciplinari, in orario curricolare, per l’acquisizione dei saperi di base  
• Attività aggiuntive (facoltative) organizzate in orario extra-curricolare, per recuperare le 

lacune (corsi di recupero in matematica ed italiano) per sviluppare la conoscenza di sé, del 
proprio corpo, delle proprie capacità espressive (corso musicale, teatrale, attività sportive) 
per sviluppare competenze spendibili nella società 

• Attività interdisciplinari in orario curricolare per l’educazione alla convivenza civile: alla 
cittadinanza, ambientale, sanitaria, alimentare, all’affettività 

• Progetti ed attività d’Istituto   volti a perseguire gli obiettivi dell’Istituto: biblioteca, 
orientamento, viaggi d’istruzione, giochi sportivi, sicurezza nella scuola 

• Approfondimento linguistico - svolte all’interno dell’orario curricolare e soggette a 
valutazione per lo sviluppo delle competenze nelle area linguistico espressiva. 

 
Il curricolo scaturisce dalla formulazione di obiettivi formativi unitari e da obiettivi specifici di 
apprendimento. Al suo interno si compone di Unità di apprendimento, cioè unità di lavoro finalizzate 
alla costruzione del processo formativo e didattico. 
L’Unità di apprendimento può essere indirizzata a singoli o a gruppi, può essere costituita da uno o 
più obiettivi formativi fra loro integrati, specifica attività, metodi, verifica e valutazione ai fini della 
certificazione di conoscenze e competenze. 
Le singole unità di apprendimento sono formalizzate secondo un modello condiviso in sede di 
dipartimenti disciplinari per classi parallele. Dette unità di apprendimento sono l’espressione 
programmatica ed operativa del Curricolo d’Istituto, allegato al presente documento. 
 
L’ambiente di apprendimento 
 
L’ambiente all’interno del quale gli alunni apprendono ha una importanza fondamentale e la nostra 
scuola si impegna per migliorare il proprio per fare in modo che gli alunni che la scelgono non trovino 
in un contesto negativo un ostacolo alla propria crescita. 
Si cercherà di “valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti”. 
Questo “pregresso” che l’alunno porta con sé deve servire da base da cui partire per introdurre nuovi 
argomenti che si serviranno soprattutto del metodo della problematizzazione nel quale l’insegnante 
avrà il ruolo di mediatore culturale. 
Un ambiente favorevole è anche quello che individua la diversità (con un uso corretto della 
valutazione) e interviene per evitare che diventi discriminazione.  
La nostra scuola si impegna anche ad utilizzare in maniera più ampia l’esplorazione e la scoperta che 
sollecita l’intervento degli alunni e li spinge a mettere in discussione le proprie idee per cercare 
nuove soluzioni attraverso il pensiero divergente e creativo. 
Verrà anche incoraggiato l’apprendimento collaborativo. Appare particolarmente efficace all’interno 
della classe il “tutoring”, quella metodologia con la quale i più bravi aiutano quelli che presentano 
difficoltà. Potranno essere sperimentate forme di collaborazioni anche tra alunni di classi parallele. 
In vari corsi di aggiornamento è stato ancora una volta ribadito l’importanza che riveste 
l’individuazione del modo di apprendere (lo stile cognitivo) che ognuno di noi mette in atto a scuola 
e in ogni circostanza. Ogni alunno ha un proprio modo e se non si diventa consapevoli di questo, 
spesso si va incontro ad insuccessi e difficoltà gravi. Diventare consapevoli del proprio modo di 
apprendere significa migliorare il proprio metodo di studio e anche lavorare per apprenderne altri 
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che in altre circostanze possono essere più adeguati. I dipartimenti disciplinari hanno in questi anni 
discusso a fondo su quelli che devono essere i fini dell’insegnamento nella fascia di età dei nostri 
alunni ed hanno elaborato un curricolo in ottemperanza alle indicazioni ministeriali. 
 
Attività di integrazione del curricolo 

Il Collegio dei Docenti, accogliendo le richieste espresse dai genitori si impegna a fornire risposte ai 
bisogni formativi richiesti, ottimizzando l'organizzazione e l'utilizzo dei laboratori e delle risorse 
presenti nella Scuola. 
L’attuazione dei seguenti progetti è subordinata alle reali disponibilità finanziarie della scuola.  
 
Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative e di evasione degli 
impegni scolastici, ma costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola: 
sono perciò effettuate solo per esigenze didattiche connesse con i programmi di insegnamento. Per 
tale motivo sono inquadrati nel Piano dell’offerta formativa della scuola in coerenza con gli obiettivi 
didattici e formativi propri del nostro istituto scolastico.  
Uscite didattiche e visite guidate dunque sono parte integrante dell’attività didattica e sono legate 
ai progetti che mirano principalmente alla conoscenza del territorio in cui gli alunni vivono, ma 
possono essere anche un approfondimento di quanto studiato. 
La necessità di presentazione di proposte didattico-educative sotto forma di progetti è condizione 
inalienabile per la realizzazione di tali attività formative. 
La scuola, nel considerare, il viaggio d’istruzione e le visite guidate un importante momento 
formativo finalizzato, in particolare, alla conoscenza del territorio regionale, nazionale o europeo dal 
punto di vista geografico, storico e culturale, si prefigge altresì l’acquisizione, da parte dei nostri 
discenti, dei seguenti obiettivi: 

• Capacità di autodisciplina 
• Abitudini all’autogoverno in situazione di libertà che l’aula non consente 
• Capacità di socializzazione con compagni e insegnanti 
• Osservazione diretta di ambienti diversi sotto il profilo storico-geografico e 

ambientale. 
È compito precipuo di ciascun consiglio di classe individuare, sulla base della propria 
programmazione didattico-educativa, gli itinerari, gli obiettivi educativi e didattici e la durata, 
tenendo in debita considerazione l’età degli allievi nonché le disponibilità finanziarie della scuola e 
delle famiglie. Le proposte dei consigli di classe vengono successivamente portate all’attenzione del 
collegio dei docenti che, analizzati i progetti didattici e gli itinerari, delibera le proposte ritenuta 
maggiormente attinenti alle finalità e agli obiettivi previsti dal nostro POF. 
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Il Consiglio di Istituto ha stabilito i seguenti criteri per i viaggi di istruzione e le visite guidate: 
 
1. Limitazione delle spese di viaggio per non richiedere alle famiglie una quota troppo rilevante. 

È da escludere che la quota possa essere a totale carico della scuola, date le limitate 
possibilità di bilancio, si richiederà un contributo da parte delle famiglie.  

2. Scaglionamento, per esigenze didattiche, dei viaggi da ottobre a maggio. Da evitare 
comunque le uscite (se non per casi eccezionali) nell’ultimo mese di scuola. 

3. Scelta di mete non troppo lontane per non affaticare gli alunni con lunghi viaggi data la loro 
giovane età e per evitare i viaggi in ore notturne. Saranno pertanto da privilegiare le mete 
nell’ambito della propria Provincia o della regione sarda, compatibilmente con la 
programmazione didattica.  

4. La durata di ogni viaggio può essere di un giorno per le classi prime, due giorni per le classi 
seconde e quattro/cinque per le classi terze. Per tutte le classi sono previste opportune 
deroghe per progetti di scambi culturali. 

5. Partecipazione di alunni della medesima fascia di età; verranno programmate nei limiti del 
possibile uscite per classi parallele al fine anche di favorire la socializzazione. 

6. La partecipazione di almeno 2/3 degli alunni per classe, affinché il viaggio abbia veramente 
una valenza educativa e didattica.  

7. Impiego di un accompagnatore ogni 15 alunni e, comunque, di almeno un docente della 
classe che effettua il viaggio. Se l’uscita coinvolge una sola classe, si devono prevedere 
sempre 2 accompagnatori. 
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 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità  personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. (art.1 comma 1 Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n.62).  
 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 
Premessa 

 
La VALUTAZIONE è un momento fondamentale della programmazione, essa è infatti strettamente 
connessa alla metodologia didattica al fine di verificare, in modo coerente agli obiettivi prefissati e 
alle metodologie poste in essere, i risultati (Apprendimento unitario) delle Unità di apprendimento 
implementate dai docenti. Si tratta in definitiva della fase di raccolta dei dati nella procedura di 
feedback per il controllo del processo curricolare di apprendimento. 
La valutazione dovrà riguardare non solo l’alunno, ma anche l’insegnante e la scuola. 
Infatti allorché un docente esprime una valutazione sul discente, valuta anche la propria attività, così 
come la valutazione sul rendimento dell’alunno è anche valutazione dell’attività didattica e 
organizzativa che la scuola ha realizzato. 
La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata 
collegialmente. Misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità 
dell’Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare 
adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione 
formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa). 
La valutazione dunque rappresenta una fase fondamentale del processo di lavoro per gli insegnanti, 
una vera e propria esperienza formativa per gli alunni e di informazione per i genitori. Essa assume 
un rilievo decisivo come strumento regolativo dell'attività didattica ed educativa in corso d’opera e 
come momento conclusivo del percorso scolastico.  

“Essa è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale”. 
È quindi un atto pedagogico fondamentale nel processo di apprendimento/insegnamento, affidata ai 
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di 
studio personalizzati. Da essa gli insegnanti possono trarre informazioni e riflettere sul proprio stile 
di insegnamento per poi assumere le conseguenti decisioni didattiche (aggiustamento del percorso), 
definite in ambito collegiale (consigli di classe) al fine di migliorare i livelli di apprendimento di tutti 
gli alunni. 
La valutazione va considerata pertanto anche quale strumento essenziale per calibrare la didattica, 
per renderla sensibile alle caratteristiche degli studenti, come insegna da tempo la ricerca sui temi 
della valutazione formativa, che sottolinea lo stretto intreccio tra strategie di valutazione, gestione 
dell’insegnamento e apprendimento degli allievi. 
In tale ottica, la valutazione, in generale, non viene intesa e gestita da parte degli insegnanti tanto 
come controllo esterno al processo di apprendimento, quanto come informazione a supporto 
dell’alunno, che è in prima persona responsabile di come e quanto apprende e della propria crescita. 
Ciò richiede, peraltro, l’instaurarsi di un clima relazionale in cui il ragazzo si senta accolto e stimato 
per quello che è, in quanto persona, che viene supportata, a scuola e dagli insegnanti, a prendere 
in carico e ad elaborare eventuali difficoltà o insuccessi quali momenti utili alla propria crescita. I 
docenti e la scuola comunicano agli studenti – in forma esplicita, ma anche attraverso la relazione – 
che eventuali insuccessi non sono da considerare come fallimenti personali, ma piuttosto sfide da 
imparare ad affrontare. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
La valutazione indica l’atto e l’effetto del valutare, dell’attribuire cioè un valore a oggetti, eventi o 

comportamenti. In tema di valutazione degli studenti vi è oggi un allargamento 
dell’attenzione educativa che va dai processi agli esiti del percorso formativo. 
L’apprendimento non è considerato come un fenomeno isolato ma come il risultato 
dei molti fattori legati al processo e al contesto formativo e diventano indicatori 
importanti per verificare l’efficacia del sistema educativo. 

 
 
I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 
Modalità, strumenti e metodi di valutazione, all’interno del nostro Istituto, sono temi in continua 
discussione e riflessione, sia a livello formativo che sommativo, al fine di garantire una particolare 
attenzione ai processi dell’insegnamento – apprendimento e non solo ai prodotti. 
Il confronto, la condivisione e l’elaborazione interna, diventano un vero e proprio percorso di ricerca-
azione funzionale a sostenere gli insegnanti alla costruzione, più che alla trasmissione, di 
conoscenze condivise fra colleghi e ad una riflessione su metodi e strumenti di valutazione e di 
autovalutazione. 
Il curricolo è lo strumento principale sul quale fare ricerca-azione per migliorare l’offerta formativa 
del nostro Istituto. 
Infatti gli elementi fondanti il curricolo:  

 
Non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma strettamente interconnessi e i mutamenti di ciascuno di 
essi possono influenzare tutti gli altri. 
Il curricolo non è statico ma dinamico e la sua elaborazione è un processo ciclico, nel quale si fissa 
un punto di partenza, la fase finale è il feedback (effetto retroattivo) di tutte le esperienze compiute, 
intese come punto di partenza per ulteriori ricerche, come momento regolativo della 
programmazione curricolare. 
Con precipuo riferimento alla valutazione degli apprendimenti sono state identificate le seguenti 
fasi:  

Analisi della situazione

Definizione degli obiettivi

Selezione dei contenuti

Scelta e organizzazione dei metodi e 
delle attività

Scelta e organizzazione dei materiali e 
degli strumenti

Strutturazione delle sequenze di 
apprendimento

Realizzazione

Valutazione

 
Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme: 
 alla Legge n. 169 del 30/10/2008; 
 al DPR n. 122 del 22/06/2009; 
 alla Legge n. 170 dell'8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico); 
 al D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170); 
 al Decreto16 novembre 2012, n. 254 (Regolamento recante indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione) 
 al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 
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VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 
Rispetto alle attività didattiche da svolgere, la valutazione ha una funzione diagnostica, serve cioè a 
fornire informazioni sugli alunni sia all’inizio dell’anno scolastico sia prima di ogni nuova attività 
didattica. Non è infatti più possibile iniziare un lavoro senza sapere se i discenti sono in grado di 
affrontarlo. In questo senso la valutazione serve ad orientare l’attività didattica successiva, ad 
individuare le particolari problematiche sia della classe in generale sia dei singoli allievi.  
Quindi la valutazione diagnostica consente di acquisire preventivamente una conoscenza degli 
apprendimenti già padroneggiati dagli allievi e il possesso dei prerequisiti generali e specifici ritenuti 
necessari per intraprendere il nuovo processo di apprendimento. Serve anche ad individuare le 
differenze all’interno del gruppo classe per predisporre le alternative didattiche in termini di itinerari 
e procedure. Serve inoltre come fonte di ispirazione per obiettivi alternativi a quelli previsti 
inizialmente. 
La valutazione diagnostica viene effettuata, come già detto, soprattutto all’inizio del primo anno per 
conoscere il livello di preparazione degli alunni nelle singole discipline. Ci si serve in questo caso 
delle prove di ingresso suggerite dai dipartimenti disciplinari soprattutto per stabilire il livello delle 
conoscenze nelle singole materie.  Contestualmente si effettuano le osservazioni sistematiche per 
gli altri aspetti. Infatti è necessario conoscere il livello di impegno dell’alunno, il suo interesse per la 
disciplina, la sua capacità di attenzione e di partecipazione, il metodo di lavoro, il comportamento. 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
Durante l’anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno la valutazione formativa. Durante e alla fine 
delle unità di apprendimento si svolgeranno delle verifiche sull’unità nel suo complesso o su parti di 
essa ed i risultati saranno utilizzati da un lato per giudicare gli alunni ed i risultati raggiunti dall’altro 
per valutare l’efficacia dell’azione educativa e per orientare le fasi successive. Infatti dalla 
valutazione emergeranno i progressi fatti, le difficoltà emerse, i ritardi, le resistenze. Tali risultati 
saranno anche utilizzati come prove d’ingresso per le unità successive. Da queste considerazioni 
emerge l’importanza di una valutazione formativa. 
Per funzionare effettivamente, la valutazione formativa deve essere avvertita come reale possibilità 
per promuovere una modificazione nelle situazioni formative e apprenditive.  
Durante tutto il percorso formativo, il docente controlla e monitora il processo di insegnamento-
apprendimento attraverso una molteplicità di strumenti di rilevazione. 
Difatti, egli raccoglie una serie di informazioni sistematiche in base alle quali valutare anche, per 
riflesso, l’efficacia delle strategie educative e didattiche da lui adottate. 
La valutazione intesa come parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento, come 
mezzo che consente di riprogrammare in itinere le strategie di insegnamento e ricalibrare i tempi del 
processo formativo in base alle reali esigenze degli alunni. La valutazione formativa dunque è un 
processo attraverso il quale scoprire e capire ciò che è stato appreso, ciò che ancora rimane in 
sospeso e come migliorare.  
 
In tale prospettiva: 
il discente è considerato protagonista attivo. La valutazione sostiene l’apprendimento e 
contestualmente permette allo studente di individuare chiaramente cosa sta acquisendo, come sa 
applicare le sue conoscenze, cosa e come migliorare e riconoscere i progressi compiuti.  
Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all’autovalutazione ponendosi 
accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno 
nell’individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L’allievo 
viene stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di 
autoregolazione e di autogestione nell’apprendimento e nello studio (metacognizione). 
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VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA 
 
La valutazione finale ha funzione sommativa, sintetizzata in un voto, tende a verificare se gli obiettivi 
sono stati raggiunti ed a che livello; ha quindi funzione di bilancio consuntivo sull'attività scolastica 
e sugli apprendimenti che essa ha promosso. 
La valutazione sommativa serve dunque ad accertare e certificare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi per i quali il processo didattico era stato progettato; verificare il reale grado di validità di tali 
obiettivi alla luce dell’esperienza svolta; determinare l’efficacia e la validità dei metodi, dei contenuti, 
degli strumenti e degli itinerari adottati, in funzione del loro contributo al conseguimento degli scopi 
perseguiti ed in funzione della loro adeguatezza alle caratteristiche degli alunni e per stabilire quanto 
l’azione didattica è stata in grado di incidere sulle caratteristiche dei studenti . 
 
LA VALUTAZIONE PREDITTIVA 
 
In conclusione del ciclo di studio che gli alunni svolgono nella nostra scuola, in base alle osservazioni 
e alle valutazioni precedenti l’équipe pedagogica formula il consiglio orientativo per favorire la 
correttezza delle scelte future dei ragazzi e per evitare errori che portino in seguito a fenomeni di 
dispersione scolastica. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e 
concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono 
strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e 
le competenze conseguite da ogni alunno. 
Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità 
ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:  
 

Conoscenze Abilità Competenze 

sono l’insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio. 
Esse indicano il risultato 
dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento 

implicano l’applicazione di 
conoscenze per portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi. Possono essere 
descritte come cognitive (in 
riferimento al pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (in 
riferimento all’uso di metodi, 
materiali, strumenti) 

indicano la capacità di far 
interagire le conoscenze e le 
abilità acquisite con le capacità 
personali e/o sociali 
nell’elaborazione responsabile 
di percorsi di studio e di 
autonoma rielaborazione 
culturale 

 
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità e competenze, viene distinto in sette livelli numerici, 
rispondenti ai voti da 3 a 10. Verranno presi in considerazione dati quantitativi (misurazione della 
valutazione) e dati qualitativi (giudizio espresso in decimi), al fine di far sì che l’alunno acquisisca 
capacità trasferibili e spendibili in diversi contesti educativi e formativi (SAPER FARE/ SAPER 
ESSERE). 
La valutazione, intermedia e finale, pertanto, è effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in 
decimi integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto dal discente.  
 
La tabella che segue declina i descrittori per ogni livello di voto, in modo da rendere comprensibile 
e condiviso il significato di ciascun voto assegnato; i voti sono poi messi in rapporto con i livelli 
previsti del modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione allegato al Decreto Ministeriale n. 742 del 3.10.2017.  
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Rendimento Indicatori Descrittori E/o 
% Voto  

Eccellente 
 
 
 
 
 
 
Ottimo 
 
 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza 
errori, p articolarmente 
approfondite 

100-98 10  

Abilità e 
Competenze 

Autonomia e sicurezza 
nell’applicazione anche in 
situazioni nuove 
Esposizione rigorosa, ricca, 
ben articolata 
Capacità di sintesi , 
rielaborazione personale, 
creatività, originalità 

97/90 9 
Voto 9: 
i medesimi descrittori, pur con valori 
assoluti inferiori 

Distinto 

Conoscenze Complete, corrette, 
approfondite 

89/80 8  Abilità e 
Competenze 

precisione e sicurezza 
nell’applicazione in situazioni 
via via più complesse. 
Esposizione chiara, precisa e 
articolata 
Capacità Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi 
apprezzabili, talvolta originali 

Buono 

Conoscenze Corrette, ordinate, strutturate 
nei nuclei fondamentali 

79/70 7  Abilità e 
Competenze 

Analisi puntuali, applicazione 
sostanzialmente sicura in 
situazioni note 
Esposizione chiara, 
abbastanza precisa, lineare 
Sintesi parziale con alcuni 
spunti critici 

Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, 
essenziali 

69-55 6 FASCIA DI ACCETTABILITA’ Abilità e 
Competenze 

Analisi elementari ma 
pertinenti, applicazione senza 
gravi errori in situazioni 
semplici 
Esposizione semplificata, 
sostanzialmente corretta, 
parzialmente guidata 

Non 
sufficiente 

Conoscenze 
Parziali dei minimi disciplinari, 
ma tali da consentire un 
graduale recupero 

54-40 5  
Abilità e 
Competenze 

Applicazione guidata, ancora 
incerta, ma in miglioramento 
rispetto alle situazioni di 
partenza 
Schematismi, esiguità di 
analisi 
Esposizione ripetitiva e 
imprecisa 

Insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose 
anche dei minimi disciplinari. 

39-30 4 
  Abilità e 

Competenze 

Applicazione scorretta con 
gravi errori, incompletezza 
anche degli elementi 
essenziali 
Analisi inconsistente, 
scorretta nei fondamenti 
Esposizione scorretta, 
frammentata, povertà 
lessicale 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze Praticamente Assenti 

29-0 3 

Eventualmente le percentuali o le rilevazioni 
saranno accompagnate da una precisazione 
che solleciti la consapevolezza del discente 
rispetto alle gravi lacune o a un sia pur 
minimo progresso  

Abilità e 
Competenze 

Applicazioni e analisi 
gravemente scorrette o 
inesistenti 
Esposizione gravemente 
scorretta, confusa 
Gravi lacune, disinteresse, 
impegno molto scarso. 
Conoscenze e prestazioni del 
tutto insufficienti 
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VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11 commi 1,2,3 
del D.L. N° 62 del 13/04/2017  
Art. 11.  
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104  
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 
all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297(2. L'integrazione scolastica 
ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.).  
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo 
individualizzato.  
 
Il PEI indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di 
valutazione con la relativa attribuzione del livello raggiunto. 
 
Per gli alunni il cui PEI prevede l’acquisizione di competenze disciplinari della classe di frequenza 
con semplificazione dei contenuti e la personalizzazione delle metodologie, si farà riferimento alla 
seguente griglia di attribuzione del voto: 
 

Voto Indicatori Di 
Conoscenze 

Indicatori Di 
Abilità 

Indicatori Di 
Competenze 

Livello Di Certificazione Delle 
Competenze 

3-4 
Non conosce gli 
argomenti previsti 
nel PEI.  

Neanche aiutato 
comprende le 
consegne.  

Non si orienta.  

Non ha raggiunto il livello iniziale delle 
competenze  

5 

Conosce in modo 
vago e confuso gli 
argomenti 
disciplinari previsti 
nel PEI.  

Sviluppa le 
consegne in modo 
parziale e 
scorretto.  

Non sa svolgere 
compiti. 

6 

Conosce nel 
complesso gli ambiti 
delle diverse 
discipline come 
specificato nel PEI.  

Comprende le 
consegne in modo 
semplice. 

Guidato, analizza 
semplici problemi. 

Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.  

7 
Conosce gli 
argomenti previsti 
nel PEI.  

Sviluppa le 
consegne in modo 
semplice.  

Risolve, se guidato, 
situazioni 
problematiche 
semplici.  

Base L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese.  

8 

Conosce gli ambiti 
disciplinari, previsti 
nel PEI, per i quali 
ha maggiore 
interesse.  

Contestualizza le 
consegne.  

Si orienta nell’analisi 
di situazioni di una 
certa complessità.  

Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

9 
Conosce in modo 
approfondito gli 
argomenti previsti 
nel PEI.  

Sviluppa le 
consegne con una 
certa autonomia.  

Si orienta nell’analisi e 
nella risoluzione di 
problemi.  

Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli.  10 

Conosce con una 
certa padronanza gli 
ambiti disciplinari 
previsti nel PEI.  

E’ autonomo nello 
svolgimento delle 
consegne.  

Individua le strategie 
risolutive e si orienta 
nell’analisi di problemi 
di una certa 
complessità.  
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VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA 
  
Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9,10, 11, 12, 13, del D.L. 
N° 62 del 13/04/2017. 
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle 
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e 
alunni può essere consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui 
siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità' delle prove scritte.  
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi 
o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma.  
 
Il PDP indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di 
valutazione con la relativa attribuzione del livello raggiunto.  
 
All’uopo si farà riferimento alla seguente griglia di corrispondenza fra competenza acquisita e livello 
raggiunto: 
 

Voto Indicatori Di 
Conoscenze Indicatori Di Abilità Indicatori Di 

Competenze 

Livello Di 
Certificazione Delle 
Competenze (D.L. 

N°742) 
3-4  Conosce in modo vago e 

confuso gli argomenti 
disciplinari. Ne distingue 
con difficoltà i nuclei 
essenziali e le 
interrelazioni.  

Evidenzia imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell'elaborazione delle 
consegne, che svolge con 
un linguaggio disordinato e 
scorretto.  

Si orienta a fatica nello 
svolgimento di compiti 
pur semplici, che 
affronta con confuse e 
non fondate procedure 
di risoluzione.  

Non ha raggiunto il 
livello iniziale delle 
competenze  

5  E' in possesso di un 
esiguo repertorio di 
conoscenze, delle quali 
coglie parzialmente 
implicazioni e rimandi 
essenziali.  

Sviluppa le consegne in 
modo sommario o 
incompleto, con scarsa 
padronanza delle soluzioni 
espressive.  

Sa svolgere solo alcuni 
compiti molto semplici 
in un numero limitato di 
contesti. Non si orienta 
nell’ applicazione di 
procedure risolutive 
neppure con l’ausilio 
degli strumenti 
compensativi.  

Non ha raggiunto il 
livello iniziale delle 
competenze  

6  Conosce gli ambiti delle 
diverse discipline e ne 
coglie in linea globale 
contenuti e sviluppi.  

Comprende, nel complesso, 
le consegne con l’ausilio 
degli strumenti compensativi 
e risponde in modo semplice 
ma appropriato, secondo i 
diversi linguaggi disciplinari.  

Sa analizzare problemi 
semplici e si orienta, in 
modo non del tutto 
autonomo nella scelta e 
nella applicazione delle 
strategie di risoluzione 
con l’ausilio degli 
strumenti compensativi.  

Iniziale L’alunno/a, 
se opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note.  
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7  Conosce gli argomenti e li 
colloca correttamente nei 
diversi ambiti disciplinari. 

Comprende, con l’ausilio 
degli strumenti 
compensativi, le consegne e 
le sviluppa attraverso 
percorsi di rielaborazione 
complessivamente coerenti 

E’ in grado di sviluppare 
autonomamente, con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi, percorsi 
di studio efficaci nella 
risoluzione di situazioni 
problematiche semplici. 

Base L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. 

8  Conosce gli ambiti 
disciplinari, anche grazie 
ad approfondimenti 
personali negli aspetti per i 
quali ha maggiore 
interesse.  

Comprende e contestualizza 
le consegne, con l’ausilio 
degli strumenti 
compensativi, e le sviluppa 
attraverso percorsi di 
rielaborazione coerenti.  

Possiede un valido 
metodo di studio che gli 
consente di individuare 
le strategie risolutive 
con l’ausilio degli 
strumenti compensativi. 
Si orienta nell’analisi di 
situazioni complesse  

Intermedio 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite.  

9  Ha acquisito un bagaglio 
di conoscenze che gli 
consente padronanza 
degli ambiti disciplinari  

Sviluppa le consegne, con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi , con rigore 
logico concettuale, 
operando collegamenti con 
appropriata scelta di 
argomentazioni.  

E’ capace di enucleare 
in modo articolato 
strategie di risoluzione 
dei problemi , con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi, per 
elaborare le quali sa 
operare scelte coerenti 
ed efficaci  

Avanzato  
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone 
e sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni 
consapevoli.  

10  Mostra piena padronanza 
degli ambiti disciplinari 
grazie a una ricca e 
articolata rete di 
informazioni.  

E’ in grado di sviluppare 
analisi autonome, con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi, a partire dalle 
consegne e di esporne i 
risultati con pertinenza ed 
efficacia. Effettua con 
sicurezza e originalità 
collegamenti e confronti tra i 
diversi ambiti di studio.  

Sa impostare percorsi 
di studio autonomi, con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi, e 
personali che sviluppa 
con ricca pertinenza di 
riferimenti; sa risolvere 
problemi anche 
complessi mostrando 
sicura capacità di 
orientarsi.  
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
la normativa ministeriale non prevede la valutazione in decimi, per questo gli insegnanti di tale 
disciplina, si atterranno ai seguenti giudizi: 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPRENSIONE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

OTTIMO 

Conoscenza ottima e 
presentazione ordinata degli 
argomenti con proprietà di 
linguaggio, apporti ed 
approfondimenti personali.  

Comprende in modo 
approfondito ed è in grado di 
proporre analisi e sintesi 
personali in modo originale.  
Si esprime in modo molto 
appropriato.  

Analizza e valuta criticamente 
contenuti e procedure.  
Rielabora in modo autonomo 
ed originale cogliendo 
correlazioni tra più discipline.  

DISTINTO 

Conoscenza completa e 
presentazione ordinata degli 
argomenti con apporti personali.  

Comprende ed è in grado di 
proporre analisi e sintesi 
personali.  
Si esprime in modo appropriato.  
Individua e risolve problemi 
complessi.  

Rielabora correttamente 
cogliendo correlazioni tra più 
discipline.  

BUONO 

Conoscenza buona e  
presentazione ordinata degli  
argomenti.  

Manifesta una giusta 
comprensione del significato 
dei contenuti.  
Si esprime in modo corretto.  

Risolve problemi adeguati alle  
richieste, cogliendo spunti 
interni  
alla disciplina.  

SUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale e  
frammentaria degli argomenti.  

Comprende frammentariamente 
il significato dei contenuti.  
Si esprime in modo accettabile.  

Coglie sufficientemente la 
complessità dei problemi, 
fornendo prestazioni solo in 
parte adeguate alle richieste.  

NON 
SUFFICIENTE 

Conoscenza scarsa e  
lacunosa degli argomenti.  

Si limita a proporre 
lacunosamente dati mnemonici 
e si esprime in modo non 
corretto.  

Affronta situazioni in un 
contesto semplice solo se 
guidato,  
fornendo, però, prestazioni 
non adeguate alle richieste.  

 

VALUTAZIONE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
GIUDIZIO  Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse  

OTTIMO  
L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale, con alcuni spunti di 
analisi critica. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni, 
anche nuove, in modo critico, personale e creativo. Partecipa con grande interesse e in modo 
costruttivo, offrendo un valido contributo al dialogo educativo.  

DISTINTO  
L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi. 
Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni anche presentati 
per la prima volta. Partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, offrendo un 
apprezzabile contributo.  

BUONO  
L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento autonomo. Riconosce, 
analizza e confronta in modo chiaro e consapevole le conoscenze. Partecipa con interesse in 
modo costante al dialogo educativo portando il suo contributo.  

SUFFICIENTE  
L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di approfondire solo se guidato. 
Riconosce e confronta seppure in modo iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e 
interesse al dialogo educativo incostante.  

NON 
SUFFICIENTE  

L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali. Non sa riconoscere, 
analizzare e collegare le conoscenze. Dimostra scarso interesse e partecipazione inadeguata al 
dialogo educativo  

 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una  nota separata dal documento 
di valutazione.  
 
VALUTAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI – PROVE INVALSI  
 
Come previsto dall'art. 6, c. 3, dal  D.P.R   28 marzo 2013, n. 80 , come modificato dall'art. 26, c.2, 
del D.Lgs.62/2017,  “le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali 
dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità 
del proprio servizio”. 
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L’INVALSI effettua rilevazioni nazionali nelle classi terze attraverso prove standardizzate, computer 
based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.  
La prova di inglese è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di 
comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Le succitate prove non fanno più parte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo ma la 
partecipazione alle rilevazioni rappresenta requisito di ammissione all'esame. Le rilevazioni degli 
apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 
forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica, oltre a 
rappresentare un’occasione per la scuola e i suoi operatori per  riflettere approfonditamente  sugli 
esiti  e ridefinire il curricolo in un’ottica costruttiva e responsabile.  
 
ALUNNI CON  DISABILITA’  
Art. 11 comma 4 D.L. N° 62 del 13/04/2017  
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. 
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o   dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.  
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Art. 11 comma 14 D.L. N° 62 del 13/04/2017  
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per 
lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. 
 
ASPETTI FORMATIVI E PEDAGOGICO – DIDATTICI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI  

• Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) sia negativa (non ammissione alla 
classe successiva), deve avere finalità meramente educative e non deve essere vista come 
promozione/premio e non promozione/castigo correlabile al comportamento scolastico; 

• nell’ottica della valutazione, che supera il puro e semplice giudizio, deve essere centrale il 
principio dell’attenzione alla crescita e allo sviluppo umano, culturale e civile dell’alunno; 

• ciascun Docente all’interno del Consiglio di Classe si assume la diretta e piena responsabilità 
delle notizie/informazioni che significa al Consiglio e degli atti dallo stesso deliberati; 

• ogni Consiglio di classe dovrà perseguire l’obiettivo di garantire pari trattamento a tutti i 
discenti, attenendosi scrupolosamente ai principi di una valutazione trasparente in deferenza 
ai criteri deliberati dal Collegio Docenti relativamente al profitto e al comportamento; 

• il pari trattamento e/o l’omogeneità* si basa sulla chiarezza nel far corrispondere ad un 
giudizio di merito una valutazione, avvalendosi di una scala decimale di valutazione da 3 a 
10, con voti espressi in itinere; 

• sia considerata: 
 

LIEVE 
insufficienza che, a giudizio dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe, o del docente  della 
disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo (insufficienza non relativa, comunque, a 
lacune/carenze sui contenuti fondamentali della disciplina, rispetto agli obiettivi minimi del 
percorso didattico, a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 5/10) 

GRAVE insufficienza che sottende carenze/lacune pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti specifici 
della disciplina (a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 3/10 o 4/10) 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame 
conclusivo del primo ciclo - art. 6 D.L. N°62 del 13/04/2017  
 
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 
e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
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2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e 
gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attività' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
 
CRITERI DI AMMISSIONE (Classi 1^ e 2^) 

 
Fermo restando le disposizioni normative ministeriali in materia (l'ammissione alle classi seconda e 
terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno potrà 
essere  ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione), le equipe pedagogiche, con decisione assunta a maggioranza, anche in presenza di 
un profitto non sufficiente, hanno facoltà di promuovere quel discente che ha mostrato nel corso 
dell’anno scolastico un’acclarata crescita complessiva in quasi tutte le discipline, conseguendo, nel 
complesso, un rendimento che è positivo, anche, in virtù  della media dei voti o comunque della 
valutazione globale. 
 
 SEMPLIFICANDO: 
- l’allievo è ammesso alla classe successiva quando ha raggiunto complessivamente gli obiettivi 
formativi e una preparazione adeguata nelle varie discipline; 
- il discente è ammesso alla classe successiva, nonostante la presenza di carenze non gravi in 
alcune discipline: 
 quando queste carenze non sono tali da pregiudicare significativamente la preparazione 

complessiva e la consequenziale prosecuzione dello studio nella/e stessa/e disciplina/e; 
 quando possiede i requisiti minimi per affrontare la classe successiva; 
 quando è ritenuto in grado di recuperare* anche autonomamente le carenze formative, 

perché in possesso di capacità, attitudini e competenze, tali da organizzare in modo 
autonomo il proprio studio; 

 sia in grado di recuperarle anche parzialmente; 
 
* la scuola provvede a consegnare alla famiglia dell’alunno con debiti, insieme alla scheda di 
valutazione una lettera/nota di avviso in cui si significano gli eventuali debiti da recuperare mediante 
un diligente studio estivo (art. 2/7 del DPR 122/09). 
Per addivenire ad una condivisa linea comune da seguire, si determinano, qui di seguito, i seguenti 
criteri**: 
Non è ammesso alla classe successiva chi si trova in una situazione di carenza nella preparazione 
complessiva riportando, quindi 

 numerose insufficienze (in almeno cinque discipline), anche non 
gravi; 

 tre insufficienze di cui due gravi;  
 quattro insufficienze di cui una grave. 

** N.B.   Eventuali motivate e straordinarie deroghe ai criteri di cui sopra saranno consentite 
solo se riferite ad alunni ripetenti. 
 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(classe 3^) 
 
Fermo restando le disposizioni normative ministeriali in materia (Per poter sostenere l’Esame, le 
alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la 
non ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 
Nel caso in cui l’alunno non abbia  raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere 
all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione), le équipe pedagogiche, con decisione assunta a maggioranza, anche in presenza di 
un profitto non sufficiente, hanno facoltà di  ammettere all’esame di Stato quel discente che ha 
mostrato nel corso del triennio un’acclarata crescita complessiva in quasi tutte le discipline, 
conseguendo, nel complesso, un rendimento che è positivo, anche, in virtù  della media dei voti  o 
comunque della valutazione globale. 
 
SEMPLIFICANDO: 
 
Il discente può essere ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione se 
valutato complessivamente sufficiente per le conoscenze e competenze acquisite nell’intero ciclo di 
studi, anche in considerazione delle sue capacità critiche ed espressive, degli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, 
ovvero se l’alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso l’apprendimento, 
manifestando motivazione e curiosità, che in parte integrano le conoscenze e/o le competenze non 
ancora completamente acquisite.   
 
Per addivenire ad una condivisa linea comune da seguire, sono stati tuttavia determinati i seguenti 
criteri*: 
 
Non è ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo chi si trova in una situazione di 
carenza nella preparazione complessiva riportando, quindi: 
 

 numerose insufficienze (almeno cinque), anche non gravi; 
 almeno tre insufficienze di cui due gravi; 
 quattro insufficienze di cui una grave. 

 
*N.B. Eventuali motivate e straordinarie deroghe ai criteri di cui sopra saranno consentite 
solo se riferite ad alunni ripetenti. 
 
DEROGHE AL LIMITE DEI TRE QUARTI DI PRESENZA DEL MONTE ORE ANNUALE DEGLI 
STUDENTI 

 
Tenuto conto che  l’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 e l‘articolo 5 del D.L. N°62/2017  
prevedono che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale degli studenti ai fini 
della validità dell’anno scolastico, è data facoltà alle singole équipe pedagogiche, in deroga al d.lvo 
59/2004, art.11, c.1, di  ammettere alle operazioni di scrutinio finale e di ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  quegli alunni che, pur non avendo raggiunto i tre quarti 
di ore di presenza alle lezioni nel corso dell’anno, abbiano documentato le assenze a mezzo di 
certificati medici e siano in possesso di competenze adeguate utili a frequentare la classe successiva 
e/o a sostenere l’esame di Stato.  
In sintesi, tale deroga potrà essere prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio delle équipe pedagogiche, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Al riguardo si rinvia alla C.M. n. 20 del 04/03/2011 che ha ritenuto, a mero titolo indicativo e fatta 
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle 
deroghe previste, le assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie 



 

50 
 

e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche 
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali 
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. 
Sarà, quindi, compito precipuo delle équipe pedagogiche verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se 
tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, 
di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
 
VOTO DI AMMISSIONE 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto da discente. 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

 
La valutazione finale complessiva, espressa con votazione in decimi, scaturirà dalla media, 
arrotondata all'unità' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media 
dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei 
decimi. 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 
La lode viene assegnata, da parte della commissione esaminatrice, con decisione assunta 
all’unanimità, se il candidato consegue il punteggio finale di dieci decimi in tutte le prove che 
concorrono al calcolo del voto finale e il voto di ammissione sia non inferiore a nove decimi, e abbia 
riportato negli scrutini finali relativi alle classi prima, seconda e terza solo voti uguali o superiori a 
nove decimi. Con l’attribuzione della lode la commissione di esame attesta quindi il conseguimento 
di risultati di eccellenza nei tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame. 
 
LE COMPETENZE IN USCITA  
 
La normativa richiede che la scuola si esprima in merito al livello di acquisizione delle competenze, 
intese come le capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale e descritte in termini di 
responsabilità e autonomia - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 
settembre 2006.  
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità 
di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati 
(art. 1 comma 3 D.M. 742 del 3/10/2017).  
Tali competenze accompagneranno l’alunno nell’ordine di scuola successivo: dalla Primaria alla 
secondaria di 1° grado e da questa al compimento all’assolvimento dell’obbligo scolastico con la 
certificazione delle competenze e dei relativi livelli raggiunti degli alunni.  
Lavorare per competenze significa creare modelli didattici che vedano l'alunno protagonista della 
costruzione del proprio sapere, puntando sul "saper fare" e sul "saper essere", più che su 
un'acquisizione passiva di conoscenze. Ciò non significa, naturalmente, ridurre il valore delle 
conoscenze disciplinari, ma piuttosto evidenziarne il significato attraverso una didattica che le faccia 
scoprire all’alunno e le attualizzi sempre più in contesti operativi e di applicazione concreta, fatti di 
esperienze e di approcci di simulazione di situazioni reali.  
Tale progettazione è pienamente coerente con il quadro delle competenze, abilità e conoscenze 
definito dal MIUR e consente una certificazione, alla fine del percorso della scuola secondaria di 
primo grado, che non è un mero adempimento burocratico, ma che costituisce una valida 
documentazione del percorso svolto dallo studente e delle competenze acquisite. 
 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 
L’Istituto organizza la propria attività educativa e didattica al fine di favorire negli alunni lo sviluppo 
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di competenze trasversali che il ragazzo matura al temine del primo ciclo scolastico e che dimostra 
di saper utilizzare in situazioni di studio o di lavoro. (Cfr. Raccomandazione del 18 dicembre 2006 - 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea)  
Alla luce di tale contesto normativo, la nostra scuola fa proprio come riferimento verso cui tendere il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea. In particolare, in base alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con il D.M. n. 254 del 16 novembre 
del 2012, al termine del primo ciclo d’istruzione l’alunno deve:  
 essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni;  

 avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzare gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco;  

 interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, orientare le proprie scelte in modo 
consapevole, rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Impegnarsi per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;  

 dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni;  

 essere in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione;  

 utilizzare le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri 
ed essere possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche;  

 orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;  

 avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo;  

 possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo essere 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo;  

 avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Avere attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.;  

 dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Assumersi le proprie responsabilità e chiedere 
aiuto quando si trova in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede.  

 in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, impegnarsi in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. Essere disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 
MODELLO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE - art. 4 D. M. n. 742 del 3.10.2017 sulla certificazione delle competenze. 

 
1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è 
adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione, di cui all' allegato B.  

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2017/10_2017/decrMiur_742_3ott_17.pdf
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2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI 
che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano c matematica.  
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INV ALSI 
che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta 
nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.  
4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INV ALSI e comunicato 
annualmente alle istituzioni scolastiche.  
5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/1992, il modello 
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del 
piano educativo individualizzato. 
 
Ai sensi del D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze), la Scuola 
certifica il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e 
orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al 
termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
 
In particolare al termine del primo ciclo di istruzione, “Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 
9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle 
competenze, di cui all'allegato B”, riportato di seguito: 
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 Competenze chiave 
europee*** 

Competenze dal Profilo dello studente  al termine del 
primo ciclo di istruzione **** 

Disciplina e/o 
indicatore di 
competenza  

1  
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

italiano  

2  Comunicazione nelle 
lingue straniere  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  

Inglese e francese  

3  
Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da 
altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse.  

Matematica scienze e 
tecnologia  

4  Competenze digitali  

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi.  

Informatica e corsi 
specifici  

5  Imparare ad imparare  

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo.  

autonomia  

6  Competenze sociali e 
civiche  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 
stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità 
del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo 
o insieme ad altri.  

responsabilità  

7  Spirito di iniziativa  

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti.  

Partecipazione + 
flessibilità  

8  
Consapevolezza ed 
espressione  
culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

Relazione + religione  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società.  Geografia e storia  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali.  

Scienze 
motorie+arte+musica  

9  

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a:  
 
 
 

***Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.  
****Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.   

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione a 
cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle prove a carattere nazionale. 
 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - D.L. N°62 del 13/04/2017 
 
art. 1 comma 3 - La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
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art. 2 comma 5 - La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, 
secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
del 24 giugno 1998, n. 249. 
 
La valutazione del comportamento degli alunni è riferita ai seguenti elementi: 
 

a) rispetto del regolamento scolastico e delle norme di sicurezza nei vari momenti della vita 
scolastica; 

b) frequenza: regolarità nella frequenza, rispetto degli orari, giustificazione puntuale in caso 
di assenza, numero di assenze non superiore a … (escluse quelle di salute) 

c) partecipazione alle attività didattiche: contributo al clima di lavoro positivo/produttivo in 
classe, interesse per le attività scolastiche.  

d) rispetto degli altri: (alunni e personale della scuola) assunzione di comportamenti 
rispettosi e sviluppo di rapporti collaborativi, di rispetto e accettazione degli altri e delle 
loro idee 

e) rispetto dell’ambiente scolastico: cura dei materiali e delle strutture della scuola 
f) cura della propria persona: nel linguaggio e nell’abbigliamento e cura dei propri materiali  
g) Assenza di note, provvedimenti e sanzioni disciplinari 

 
L’ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

 
Ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo n- 62/17, la valutazione del 
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico (Eccellente, Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente), che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Si ritiene che per modo di comportarsi nel 
contesto scolastico si debba intendere non solo il comportamento di correttezza relativamente alla  
cura e al  rispetto di sé, dell’istruzione dei pari, della struttura e delle regole ma anche la 
partecipazione al dialogo educativo, recepita  come momento formativo e come contributo alla 
crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale, la puntualità negli impegni 
scolastici, la correttezza del linguaggio, il mantener fede all’insieme degli impegni reciproci  definiti  
dal Patto educativo di corresponsabilità fra la scuola e le famiglie degli alunni. Pertanto la valutazione 
del comportamento ha un significato fondamentale per la crescita della personalità dell'alunno in un 
ambito dotato di regole, compiti e responsabilità.  
 
La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un 
voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata.  
 
Intanto, però, resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata 
la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 
 
La nuova forma di valutazione punta, dunque, a rilanciare il rapporto scuola-famiglia 
responsabilizzando ancora di più tutta la comunità scolastica e le famiglie. 
 
Ogni équipe pedagogica dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi: 
 

• comportamento caratterizzato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, 
conformato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività; 

• frequenza costante e regolare, ottemperanza agli orari (puntualità alle lezioni); 
• partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed iniziative 

proposte dalla scuola ed attuate anche al di fuori dei locali dell’istituto (viaggi di istruzione, 
progetti, interventi di esterni e specialisti ecc.); 

• diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio.  
 

Al fine di facilitare l’attribuzione del giudizio sintetico sul comportamento e di uniformare le modalità 
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della valutazione sono stati definiti con la tabella sottostante i descrittori di valutazione applicati a un 
giudizio sintetico: 
 
Tabella dei criteri per l’assegnazione del giudizio sul comportamento 

 

Eccellente 

 L’ alunno interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo, gestendo in modo positivo la conflittualità e favorendo il confronto. 
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Rispetta consapevolmente le regole. Assolve in modo autonomo e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

Ottimo 

L’ alunno interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo, gestisce in 
modo positivo la conflittualità, conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli 
altrui ed è disponibile al confronto. 
Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

Distinto 

L’alunno interagisce attivamente nel gruppo, gestisce in modo positivo la 
conflittualità, conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui ed è quasi 
sempre disponibile al confronto. 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 
generalmente le regole. 

Buono, 

L’ alunno interagisce in modo non sempre collaborativo nel gruppo. Assolve in 
modo discontinuo/superficiale gli obblighi scolastici. 
Assume talvolta comportamenti poco corretti, pur mostrandosi generalmente 
sensibile ai richiami. 

Sufficiente 

L’alunno ha difficoltà a collaborare nel gruppo disturbandone il lavoro. Assolve in 
modo assai discontinuo gli obblighi scolastici. 
Rispetta parzialmente le regole, si mostra poco sensibile ai richiami, assumendo 
spesso comportamenti poco corretti che hanno previsto sanzioni disciplinari 
(ammonizioni, rapporti, breve sospensione dalle lezioni). 

Non 
sufficiente 

L’alunno ha assunto comportamenti lesivi della dignità e rischiosi per l’incolumità 
altrui e personale; è incorso in sanzioni disciplinari gravi (sospensione dalle lezioni) 
e, nonostante gli interventi della scuola, non ha dimostrato apprezzabili e concreti 
miglioramenti nel comportamento. 

 
 

.   
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Autovalutazione di istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede il concorso responsabile di tutti i 
componenti e una struttura organizzativa complessa. 
La valutazione del P.T.O.F. è quindi intesa quale momento propedeutico alla riprogettazione; ha un 
significato regolativo e, solamente in seconda battuta, certificativo degli esiti. 
Verranno attivate forme di autoanalisi e di autovalutazione dell’efficacia e della efficienza del servizio 
per conoscerne gli esiti, per riflettere su di essi ed avere indicazioni per progettare il miglioramento 
continuo. 
L’Istituto procede alle analisi e rispettive valutazioni dei seguenti ambiti di indagine: 
 

• Modalità di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, mediante gli strumenti del 
controllo di conformità (misurazione del rispetto delle caratteristiche previste dal progetto) 
e del controllo di efficacia (misurazione dei risultati ottenuti con l’attuazione del progetto 
stesso); 

• “Customer satisfaction” mediante questionari di fine anno proposti: ai genitori e agli studenti 
della scuola secondaria relativi alle modalità di attuazione del servizio scolastico, a tutto il 
Personale per monitorare il clima relazionale l’efficienza organizzativa dell’Istituto; 

• Analisi statistica dei risultati scolastici per ambiti disciplinari/ disciplina, raccolti per classi 
parallele,  

• Confronto dei risultati in entrata e in uscita ottenuti dagli alunni nel passaggio da un grado 
all’altro; 

• Valutazioni in itinere del processo di insegnamento-apprendimento; 
• Prove INVALSI per le classi III della scuola secondaria I grado. 

 
Comunicazione 

 
La scuola ha il dovere di favorire la comunicazione con le famiglie e il territorio, riconoscerne i 

diritti, sollecitare e accogliere le proposte coerenti con le 
proprie finalità. 
 
I rapporti con le famiglie 

Il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 33 della 
Costituzione, si esplicita attraverso l’istruzione nella scuola 
che si configura come luogo nel quale i processi formativi 
degli allievi sono posti al centro di ogni azione educativa. In 
questo percorso la scuola è chiamata a cooperare con la 
famiglia, tessendo con essa una fitta r9ete di rapporti 
interpersonali, educativi, culturali e sociali. Rendere questo rapporto costruttivo, agevole, sicuro, 
sereno e collaborativo spetta in eguale misura a tutti i soggetti che, a vario titolo e con ruoli diversi, 
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sono chiamati a collaborare: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo ed 
ausiliare. 
In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza nel perfetto collegamento degli insegnanti 
con le singole famiglie. Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, nel rispetto 
della normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, 
costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare. 
La collaborazione scuola famiglia si esplica attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali 
(Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consiglio di Classe), mediante colloqui ed assemblee 
periodici, tramite il quaderno delle comunicazioni e soprattutto attraverso la condivisione del patto 
di corresponsabilità educativa. 
 

 
Sappiamo che il nostro sito può essere ancora 
migliorato, ma certamente famiglie, alunni, 
cittadini vi possono trovare un'adeguata immagine 
della nostra scuola. Il sito subirà modifiche nel 
tempo, sia perché deve essere continuamente 
arricchito, sia perché la scuola non è una realtà 
statica. Attraverso il sito web si possono ottenere 
informazioni utili a comprendere i rapporti della 
nostra scuola con il territorio, informazioni per 
l’utenza (famiglie e alunni), materiali didattici e links 
utili, documenti e circolari. I rapporti con le famiglie 
devono essere considerati come parte essenziale 
dei rapporti con il territorio: l’attività della scuola 

deve tenere nel dovuto conto le loro esigenze e deve avvalersi della loro collaborazione per un fine 
che è comune. 
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ha introdotto il Patto di Corresponsabilità tra scuola e 
famiglia. In questo documento vengono esplicitati gli impegni che ciascuna delle parti coinvolte 
prende per contribuire a rendere più efficiente ed efficace il lavoro della scuola. 
I genitori devono firmare questo patto che li impegna per esempio a collaborare con la scuola per il 
controllo dei compiti a casa, per rendere più puntuali le giustificazioni e altri adempimenti che sono 
elencati nel suddetto patto. Anche la scuola ha reso più espliciti i propri impegni e le due parti 
devono collaborare strettamente perché il lavoro diventi più proficuo. 
 
Modalità del rapporto 
La programmazione dei rapporti con le famiglie troppo spesso si è limitata a stabilire modalità e 
tempi dei colloqui per informare i genitori dell’andamento didattico-educativo dei loro figli. Questo 
aspetto, peraltro importante, sarà affidato al piano delle attività connesse con la funzione docente. 
In questa sede è importante sottolineare la necessità di stabilire con i genitori degli alunni rapporti 
di tipo diverso, improntati alla integrazione delle attività che si svolgono a scuola e  a quelle che si 
svolgono a casa in funzione della formazione dello studente. 
Va curato, quindi, in maniera particolare il rapporto con le famiglie sia nei momenti dell’accoglienza 
(ingresso dei bambini nella scuola secondaria di I grado) sia nel corso degli anni. La scuola, ponendo 
grande attenzione agli incontri coi genitori, ritiene essenziale l’apporto che la famiglia può offrire per 

www.scuolamediaettorepais.it 

http://www.scuolamediaettorepais.it/
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l’individuazione delle esigenze formative e per il perseguimento di risultati positivi. A tal proposito 
vanno ricercati momenti di incontro anche informali, finalizzati alla conoscenza dei discenti. Sono 
state previste due tipologie di incontri: 

a) individuali; 
b) collegiali. 

I primi avverranno in orario antimeridiano per la durata di 60 minuti, inseriti nel quadro orario di 
ciascun docente in ora in cui il medesimo è libero da attività didattiche, a seguito di formale richiesta 
di appuntamento dei genitori interessati. Dell’orario di ricevimento di ciascun docente sarà data 
informazione a tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico.  
Sono previsti inoltre due incontri pomeridiani con le famiglie nei mesi di novembre/dicembre ed 
aprile, (calendarizzati in 2 giorni e divisi per classi: prime, seconde e terze) per favorire la 
partecipazione di quei genitori che hanno difficoltà ad accedere agli appuntamenti antimeridiani. 
Solo in caso di particolari esigenze previa richiesta dei docenti o dei genitori, potrà essere concordato 
un incontro al di fuori degli orari programmati. 
Per quanto concerne gli incontri collegiali essi avranno il seguente andamento:3 ricevimenti generali 
dei genitori, da svolgersi uno all’inizio dell’anno scolastico in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; gli altri due incontri avverranno al termine del primo 
e del secondo quadrimestre per l’illustrazione degli esiti valutativi (consegna schede) 
 
Comunicazione esterna e immagine della scuola 
 
La comunicazione è un elemento di visibilità della scuola rispetto all’utenza. L’Istituto ritiene 
indispensabile presentarsi in modo chiaro e trasparente, con professionalità e con una chiara identità 
per migliorare la sua posizione nelle dinamiche relazionali, per accrescere la fiducia degli utenti, e 
per stabilire un’integrazione positiva e costruttiva fra scuola e territorio. 
Sul piano strettamente pratico la scuola è aperta alle esigenze dell’utenza e si propone di superare 
ogni forma di comunicazione burocratica e formale garantendo la più completa ed esplicita 
informazione mediante: 

• l’esplicitazione e pubblicizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con la consegna 
di un estratto del PTOF agli alunni, al Sindaco, alle organizzazioni culturali e alle imprese 
presenti sul territorio; 

• inviti per manifestazioni, locandine, articoli sui giornali locali; 
• allestimenti di concorsi, concerti, spettacoli, mostre, collaborazione con giornali locali per 

indagini sul territorio; 
• collaborazione con Amministrazioni locali e con le Biblioteche per ricerche in occasione di 

commemorazioni; 
• la partecipazione a momenti di sensibilizzazione collettiva per tematiche specifiche (diritto 

allo studio, raccolta carta, giornate ecologiche). 
Le relazioni comunicative saranno sempre e comunque favorite da un atteggiamento collaborativo 
di tutto il personale che opera nella scuola. 
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ORGANIGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
 

Dirigente scolastico: Prof. Gnazzo Vito  

Direttore Servizi Gen. Amm. Dr.ssa Zaru Maria Giovanna 

Collaboratore vicario Prof. Cadeddu Lucia 

2° Collaboratore Prof.ssa Cosso Susan 

Coordinatori di plesso Prof.sse Musu Daniela (centrale) e Serra Paola (succursale) 

 
Lo staff di direzione è normalmente formato dal Dirigente e dai Collaboratori; allo staff allargato 

partecipano i coordinatori di plesso ed i Docenti incaricati delle funzioni strumentali. In relazione agli 
argomenti posti all’ordine del giorno possono partecipare anche altri docenti responsabili di 
particolari progetti o di commissioni. 

 
INCARICHI – a.s. 2017/2018 
Il DS designa i seguenti docenti per l’anno scolastico 2018-2018 
 

INCARICHI A.S. 2017-18 

COMMISSIONE COGNOME E NOME 

STAFF DIRIGENTE 
CADEDDU LUCIA – sede Centrale 

COSSO SUSAN – sede Succursale 

COORDINATORI DI PLESSO 
MUSU DANIELA 

SERRA PAOLA 

SITO WEB SCANU FRANCESCO 

REGISTRO ELETTRONICO 

RASSU SALVATORE 

COLORU M. GIUSEPPA 

CAMPUS MARTA 

LAB. INFORMATICA E SUSSIDI MULTIMEDIALI 
SANNA SEBASTIANA 

PIERONI MARCO 
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RESPONSABILE PALESTRA 
PUTZU ANNA MARIA  

BOI VITTORIO 
  

COMMISSIONE PTOF FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1-2-3-4 

BIBLIOTECA 

SANNA SEBASTIANA  

COSSO SUSAN 

SCANO ANGELA 

GRUPPO INCLUSIONE ALLIEVI BES 

COLORU 

CAMPUS 

MARCHIO 

NIEDDU- 

CARDI 

PINNA 

POLLO 

COLLU 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE COLLEGIO DOCENTI CADEDDU LUCIA 

RESPONSABILI  SICUREZZA 
BACCIU  

RASSU 

FLESSIBILITA' ORARIA PINNA ANTONIA 

COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

BACCIU   

SCHIRRU 

SPADA 

POLLO 

RESP. LABORATORIO MUSICALE 
FRESI ROGLIA 

SCANU ROBERTO 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 SERRA PAOLA 

AREA 2 MUSU DANIELA 

AREA 3 CARDI MONICA 

AREA 4 RUIU LUCIA 

FIGURE D'APPOGGIO F.S. 

AREA 1 NIEDDU-SCANU F.-POURROY 

AREA 2 FAGA-GHISU-TANDA 

AREA 3 TANDA-COLLU-COINU 

AREA 4 SCANU R.-SADDI-MARCHIO 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

COINU -ITALIANO 

COLORU-MATEMATICA 

CANU A.- INGLESE 

GELSOMINO A.- FRANCESE 

PINTOR - TECNOLOGIA 

SCANU R.- ED. MUSICALE 

BOI - ED. FISICA 

FRESI ROGLIA - STRUMENTO MUSICALE 

PIRAS - ED. ARTISTICA 

GEROMINO - RELIGIONE 

LADU - SOSTEGNO 

COORDINATORI SEGRETARI 

1A CRASTA GEROMINO 

2A SCANU F. BIDDAU 
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3A COINU COCCO 

1B CICU CAREDDU 

2B GHISU POURROY 

3B CADEDDU PINNA T. 

1C CAMPUS SCANU R. 

2C BAFFIGO POLLO 

3C CRASTA SANNA S. 

1F MUSU SANNA S. 

2F ZANNONI SCANO A. 

3F CROSA CABRAS 

1G NARDELLI LORUSSO 

2G FAGA COROSU 

3G SPADA  DEGORTES 

1L RUIU L. CAPPAI 

2L RUIU L. BACCIU 

3L GELSOMINO R. SADDI 

1M CADEDDU AZARA 

2M MUSU PUTZU 

3M RUIU S. FILIGHEDDU 

1N BAFFIGO CAREDDU E. 

2N MARCHIO SISTU 

3N COLORU CANU A. 

1O NIEDDU M. STARA 

3P PIRINA  GOLME 

1D MELONI TAMPONI 

2D FOIS PASELLA 

3D SPANO BUDRONI 

1E PIERONI GALLO 

2E PEDDIO PINTOR 

3E NUVOLI LUTZU 

1H COSSO SCHIRRU 

2H RASSU SANSONE 

3H COSSO PIRINA 

1I SERRA CARRU 

2I SANNA MURRIGHILE 

3I SERRA BOI 

1P MURA LOI 

2P TANDA SIMEONE 

TUTOR DOCENTI ANNO DI FORMAZIONE 

SCANU ROBERTO (Faniuolo) 

FRESI ROGLIA GIUSEPPE (Ghironi) 

SCANU FRANCESCO (Nieddu M.) 

BACCIU  ( Pourroy) 

SANNA SEBASTIANA (Sistu) 

CADEDDU (Spada) 
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Priorità, Traguardi ed Obiettivi 
 

Al centro dell’azione educativa la scuola pone i bisogni affettivi e relazionali della persona e crea le 
condizioni più favorevoli allo star bene accompagnando la crescita dei ragazzi in tutti gli aspetti e 
sostenendoli nella ricerca di orizzonti di significato esistenziale. Gli obiettivi cognitivi fondamentali 
sono l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, l’acquisizione degli strumenti di 
pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni (problem solving), lo sviluppo della 
capacità di elaborare metodi di studio e di lavoro cooperativo (cooperative learning), l’acquisizione 
di una consapevolezza dei processi metacognitivi.  
È fondamentale segnalare anche la cura delle relazioni e delle emozioni che accompagnano la 
crescita dei bambini e degli adolescenti. Infine la scuola deve realizzarsi come luogo accogliente nei 
momenti che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni alunno, nella cura 
della formazione della classe come gruppo, nella gestione delle dinamiche di socializzazione, in 
sinergia con la famiglia e le altre agenzie formative. 
 Ciò premesso, secondo quanto previsto dal DPR n. 80/2013 (Regolamento sul Sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione), nel secondo semestre dell’a.s. 2014/15 la nostra 
scuola ha elaborato, attraverso un modello online, un Rapporto di autovalutazione ("RAV"), 
contenente anche una sezione dedicata all' individuazione di priorità strategiche e dei relativi 
obiettivi di miglioramento. 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 
all’indirizzo: www.cercalatuascuola.istruzione.it 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV), qui sotto 
indicati, e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del Piano 
 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 
Risultati scolastici Migliorare gli esiti e renderli più 

omogenei fra le classi parallele anche 
attraverso una programmazione più 
condivisa. 

Incrementare la diversificazione 
metodologico- didattica in riferimento a: 
lavoro in piccoli gruppi, attività a classi aperte 
ed utilizzo delle TIC 

 Collaborazione e condivisione tra i 
docenti. 

Condividere le pratiche più efficaci al fine di 
far emergere e valorizzare le competenze 
acquisite dagli alunni. 

 Omogeneizzare e diffondere la 
didattica laboratoriale e l'interattività 
con gli studenti. 

Potenziare la sfera dell'autonomia degli 
studenti e della pratica del cooperative-
learning; ciò renderebbe più proficua l'attività 
laboratoriale. 

 Garantire il successo formativo. Implementare la personalizzazione dei 
processi cognitivi, sia per le eccellenze che per 
gli studenti in difficoltà. 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Realizzare una maggior equità nei 
risultati dell’apprendimento 

Rafforzare negli alunni le capacità di 
comprensione, di riflessione, di ricerca di 

http://www.cercalatuascuola.istruzione.it/
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diminuendo del 25/30% il numero degli 
alunni che si collocano nei livelli 1-2. 

strategie per risolvere problemi in ambiti 
diversi. 

 Allineare alla media nazionale le 
competenze nell’area matematica. 

Insegnare la matematica non per regole ma 
favorendo il processo di costruzione delle 
competenze essenziali. 

 Maggiore coordinazione e coesione 
programmatica tra le classi parallele. 

Condivisione di pratiche didattiche, modalità 
di progettazione e valutazione tra docenti. 

 Realizzare una comunità di pratiche 
professionali ed un curricolo di scuola 
veramente agito. 

Costruzione di un curricolo agito e, 
soprattutto, promuovere la diffusione di 
buone pratiche e metodologie innovative già 
presenti nella scuola 

Competenze chiave e 
di cittadinanza. 

Attenzione all’educazione alla 
cittadinanza 

Educare i discenti al rispetto delle regole, alla 
collaborazione, allo spirito di gruppo e di 
iniziativa, all'autonomia e alla capacità di 
orientarsi. 

 Migliorare le competenze civiche e 
sociali (esistenziali, relazionali e 
procedurali) degli studenti. 

Contezza dei propri diritti e doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad 
esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti. 

Risultati a distanza Maggiore raccordo con le Scuole 
secondarie di secondo grado 

Costituire attività di monitoraggio per la 
rilevazione degli esiti degli studenti nella 
scuola secondaria di II grado. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione Condivisione del curricolo che è definito per 
competenze trasversali, per adattarsi in modo 
flessibile ad una società in rapida e continua 
evoluzione. 

 Presidiare costantemente la condivisione della 
riflessione relativa alla definizione del curricolo e il 
coinvolgimento di tutti gli operatori. 

 Condivisione di Istituto ed utilizzo dei criteri e delle 
griglie di valutazione comuni al fine di garantire la 
piena realizzazione del curricolo. 

 Maggiore coordinamento tra gli insegnanti che 
devono progettare, lavorare e verificare per classi 
parallele. 

Ambiente di apprendimento Distribuzione più omogenea tra le classi delle 
modalità innovative di azione didattica e di relazione 
con il contesto. 

 Potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti e 
della pratica del cooperative-learning. 

 Omogeneizzare e diffondere la didattica laboratoriale 
e l'interattività con gli studenti. 

 Necessità di condividere le pratiche più efficaci al fine 
di far emergere e valorizzare le competenze acquisite 
dagli alunni. 

Inclusione e differenziazione Garantire un clima relazionale capace di favorire 
l’accettazione ed il mantenimento della propria 
identità culturale. 
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 Riconoscimento del valore della persona con BES che, 
come tutti gli altri, va accolto per le sue possibilità, per 
i propri potenziali valori umani. 

 Realizzazione di un’organizzazione educativa e 
didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei 
percorsi formativi. 

 Promozione di momenti di condivisione che 
consentano di far emergere gli aspetti di criticità, 
nuove ipotesi di lavoro e proposte innovative. 

Continuità e orientamento Promuovere l’implementazione di progetti e percorsi 
condivisi finalizzati a facilitare il passaggio degli alunni 
tra i diversi ordini di scuola. 

 Favorire tra i nostri docenti e quelli della scuola 
primaria occasioni di maggiore conoscenza al fine d 
sviluppare gli scambi metodologico-didattici. 

 Prevedere incontri tra docenti delle classi quinte della 
scuola primaria e docenti della nostra Scuola per lo 
scambio di informazioni sugli alunni. 

 Strutturare un piano complessivo di Istituto indicante 
tempi e azioni dell'orientamento. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola. Promuovere il cambiamento e l’innovazione 
coinvolgendo e impegnando pro-attivamente il 
personale. 

 Dare impulso maggiore a quei processi organizzativi 
favorenti la promozione di una comunità di pratiche 
professionali. 

 Puntare sulla leadership distribuita e partecipata in 
quanto rafforza e sostiene i valori dell’organizzazione. 

 Promuovere un ambiente organizzativo che fa 
crescere il capitale professionale dell’Istituto e incide 
sulla motivazione individuale. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Indirizzare positivamente le competenze, la 
professionalità, le risorse culturali, il senso di 
appartenenza, il ruolo e le responsabilità di ciascuno. 

 Valorizzare le risorse umane attraverso due funzioni: 
la funzione operativa e la funzione formativa. 

 Coinvolgere le risorse umane verso una comune 
condivisione e responsabilità relativamente agli scopi 
dell’organizzazione. 

 Favorire “il potere dell’equilibrio” aiutando il soggetto 
a crescere aumentando il potere dell’organizzazione. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. Maggior coinvolgimento delle famiglie alla vita della 
scuola rispetto alla realizzazione di iniziative di vario 
tipo. 

 Promuovere sinergie progettuali con il territorio, in 
particolare con l'Amministrazione locale. 

 Favorire una maggiore partecipazione dei genitori alle 
elezioni del Consiglio di Istituto e dei rappresentanti 
dei Consigli di Classe. 

 Estendere ai partner la partecipazione alla valutazione 
dei risultati e al processo di miglioramento 
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• Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI: 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative ai precedenti anni scolastici, che peraltro costituiscono il fondamento 
della definizione delle priorità di intervento individuate dal rapporto di autovalutazione (RAV), ed in 
particolare dei seguenti aspetti:  

 
 
 
  

Proposizione di 
approcci 

innovativi tanto 
per la didattica 

dell’italiano, 
quanto per quella 
della matematica 
e che in generale 

si estendono a 
tutte le altre 

discipline 
curricolari 
(didattica 

laboratoriale, 
cooperative-

learning, peer-
tutoring, flipped–

classroom) 
Promuovere 
percorsi di 

formazione attiva 
con la dinamica 

della 
ricerca-azione a 

partire dalle 
esigenze presenti 

nell’Istituto e 
dalle riflessioni 
sulle pratiche 

adottate.

Articolazione e 
proposizione di 

approcci didattici 
e prove orientati 

al problem solving 
ovvero a compiti 

autentici di 
realtàContinuità e 

orientamento

Articolazione di 
elementi valutativi 
in rubriche, nelle 

quali siano 
compresi strumenti 

atti 
all’osservazione ed 
al monitoraggio del 

livello di 
competenza di 
ciascun allievo

Miglioramento del 
livello di ciascun 

allievo nella 
competenza chiave di 

cittadinanza, 
trasversale alle 

discipline, attinente 
alla risoluzione 
potenziale di 

situazioni 
problematiche, 

prediligendo approcci 
metodologico-

didattici situazionali, 
tesi cioè alla sviluppo 

della capacità di 
comprensione della 

situazione, posizione 
del problema ed 

indicazione di 
possibili piste 

risolutive e che 
facilitino la riflessione 
degli allievi su quanto 

posto in essere 
(competenze 

metacognitive) e sull’ 
abilità di 

autovalutazione

Maggiore 
raccordo di 
pratiche e 

strumenti tra i 
due plessi e tra 

classi
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Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 
Gli Obiettivi di Processo individuati dal Nucleo di Valutazione e inseriti nel Rapporto di 
Autovalutazione sono collegati alle Priorità individuate. Tale connessione indica il potenziale impatto 
che ogni obiettivo potrà avere per il raggiungimento dei Traguardi relativi alle Priorità. 
In base allo loro rilevanza gli obiettivi di processo che rappresentano il punto di partenza per il Piano 
di Miglioramento sono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Promuovere percorsi di 
formazione attiva con la 

dinamica della 
ricerca-azione a partire 
dalle esigenze presenti 

nell’Istituto e dalle 
riflessioni sulle pratiche 

adottate.

Ambiente di 
apprendimento

Incentivare percorsi 
didattici che prevedano 

classi aperte, elaborazione 
di prove strutturate per 

classi parallele.

Continuità e orientamento

Lavorare maggiormente 
sulla continuità nel suo 

rapporto di  
interdipendenza con 
l’orientamento per 

favorire  scelte  
scolastiche consapevoli e 

aderenti al consiglio 
orientativo.

Per l’individuazione dei 
risultati attesi, degli 

indicatori di monitoraggio 
e della loro modalità di 

rilevazione,della 
pianificazione delle azioni 

per ciascun anno, delle 
risorse materiali e 

professionali impegnate si 
fa riferimento  Piano di 

Miglioramento.

Aree di progettazione

La scuola opera 
nell’ambito della realtà 

territoriale, ispirandosi ai 
principi fondamentali della 

Costituzione,nel quadro 
normativo vigente.

A tal fine ogni anno, 
vengono deliberati 

progetti dal Collegio 
docenti in relazione agli 
obiettivi individuati dal 

Piano di Miglioramento, 
alle situazioni delle singole 

classi, alle competenze 
specifiche  dei docenti e 
alle risorse dell’Istituto 
negli ambiti illustrati di 

seguito.

Rientrano in questa area 
tutte le attività volte a 

promuovere gli obiettivi 
formativi individuati 

dall’art  1 commi 7, 10,16, 
29 e 56 della legge 

107/2015.
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Gli obiettivi formativi sono perseguiti attraverso: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le attività di potenziamento che abbiamo previsto riguardano le seguenti aree: 
 

 

 

•ordinarie(incluso l’insegnamento della Religione cattolica
secondo la vigente normativa)volte alla realizzazione del
diritto ad apprendere di ciascun alunno attraverso
l’individuazione di metodologie didattiche adeguate alle
situazioni di apprendimento e nel rispetto del quadro
normativo vigente (“Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

Attività  
curricolari

•anche in collaborazione con enti esterni, con le seguenti
priorità

Attività di 
potenziamento

•1. valorizzazione delle competenze 
linguistiche nella lingua italiana e 
promozione della lettura;

•2. valorizzazione delle competenze 
linguistiche nelle lingue inglese e 
francese, anche con l’introduzione 
della metodologia CLIL;

•3. alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana;

•4. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali

Potenziamento linguistico

•1. potenziamento delle 
competenze matematico logiche 
e scientifiche;

•2. sviluppo delle competenze 
digitali e diffusione della 
multimedialità;

•3. valorizzazione del merito degli 
alunni;

•4. sviluppo di un sistema di 
orientamento

Potenziamento scientifico

•1. attività volte allo sviluppo delle 
competenze nella pratica e nella 
cultura musicale;

•2. potenziamento delle 
competenze artistiche;

•3. sviluppo di comportamenti 
responsabili legati alla 
conoscenza del patrimonio 
culturale

Potenziamento artistico e 
musicale
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 
Le proposte ed i pareri formulati dall’Ente locale e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui 
si tiene conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
 

• attività e progetti relativi all’educazione alla salute, educazione all'ambiente, 
educazione alla legalità, educazione alla tutela del patrimonio culturale, educazione 
all’alterità e alla solidarietà;  

• offrire possibilità di praticare nell’extra curricolo e nel curricolo attività sportive, di 
strumento musicale, di studio delle lingue straniere;  

• attivare di percorsi formativi contro bullismo e cyber-bullismo;  
• percorsi di conoscenza ed educazione al rispetto del codice della strada;  
• intervenire in modo sistematico contro la disaffezione allo studio;  
• promuovere negli alunni e nelle loro famiglie la conoscenza del territorio dal punto di 

vista ambientale, storico e culturale; 
• conoscere e partecipare ad iniziative e progetti del proprio territorio; 
• sviluppare il senso del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente; 
• incentivare le occasioni e il piacere della lettura e dotare la scuola di un’ampia gamma 

di libri di vario genere; 
• rendere maggiormente efficienti le Biblioteche dei due plessi, con possibilità di 

accedere al servizio di prestito libri;  
• favorire la conoscenza dei progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola; 

  

•1. attività volte allo sviluppo 
di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione e allo sport.

Potenziamento motorio

•1. sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti;

•2. potenziamento delle 
metodologie laboratori ali;

•3. potenziamento di 
metodologie “attive”( 
laboratoriali o attività di 
laboratorio, esperienze di 
peer education, cooperative 
learning…) volte alla 
costituzione dei gruppi classe 
come comunità di pratiche;

•4. favorire un utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media

Potenziamento laboratoriale

•1. miglioramento del clima 
socio---relazionale all’interno 
di ciascun gruppo;

•2. sviluppo di attività di 
supporto psicologico;

•3. diffusione di pratiche di 
gestione della comunità 
educante che preveda 
interventi, anche a carattere 
formativo a favore di 
studenti, docenti e genitori

Potenziamento umanistico
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Organico dell’autonomia 
Come già indicato nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, al fine di far fronte all’offerta 
formativa, l’Istituto ha necessità di avere a disposizione una dotazione organica in relazione al 
numero delle classi funzionanti, effettivamente calcolato secondo le disposizioni della normativa 
vigente. Tale organico, nel corrente anno scolastico, è così definito: 
La popolazione scolastica, monitorata a dicembre 2017 è la seguente: UFFICIO ALUNNI 

 Numero classi 
funzionanti a T. 

Norm 

Alunni iscritti 
al 1° settembre 

2017 

Alunni 
frequentanti 

dicembre 2017 

Di cui 
Diversamente 

Abili 

Diff. tra iscritti 
e 

frequentanti 
Prime 14 272 291 13 +19 

Seconde 13 266 265 16 -1 
Terze 13 293 292 18 -1 
Totale 39 831 848 47 +17 

Il numero degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018 è superiore al dato dell'anno 
precedente, n. 818, evidenziando una costante crescita dei discenti iscritti. 
 
Organico posti comuni e di sostegno al 15/10/2017 

La dotazione organica in base al numero delle classi è attualmente la seguente:
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Numero delle cattedre attribuite per l’anno scolastico 2017/2018 

Classe di concorso/sostegno n. cattedre a.s. 2017/2018 

A-22 Italiano, Storia, Ed. Civ., Geogr.: 22 cattedre + 3 ore 
A-28 Scienze Matematiche: 12 cattedre + 6 ore 
AB-25 Lingua Inglese: 6 cattedre   + 9 ore 
AA-25 Lingua Francese: 4 cattedre   + 6 ore 
A-01 Arte e Immagine: 5 cattedre   + 6 ore 
A-49 Scienze Motorie: 4 cattedre   + 6 ore 
A-30 Musica: 4 cattedre   + 6 ore 
A-60 Tecnologia: 4 cattedre   + 6 ore 
I.R.C.: 2 cattedre   + 4 orE 
AM-56 Strumento Violino: 1 cattedra 
AJ-56 Strumento Pianoforte: 2 cattedre 
AL-56 Strumento Tromba: 1 cattedra 
AB-56 Strumento Chitarra: 2 cattedre 
AI-56 Strumento Percussioni: 1 cattedra 
AK-56 Strumento Sax: 1 cattedra  
AD00 Sostegno: 30 cattedre 
AA-25 Lingua Francese  1 cattedra potenziamento 
A-01 Arte e Immagine 1 cattedra potenziamento 
A-49 Scienze Motorie 1 cattedra potenziamento 
A-30 Musica 1 cattedra potenziamento 

 

Organico di sostegno 
La richiesta di organico di sostegno va nell’ottica di raggiungere il rapporto docente/alunni disabili 
nella misura di uno a due. Attualmente sono iscritti nella nostra scuola n. 47 alunni diversamente 
abili. 
Fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia 
(commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
In considerazione del trend in crescendo delle iscrizioni registrato negli ultimi cinque anni si 
ipotizza per il prossimo triennio quanto segue: 
 

a. posti comuni e di sostegno  

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche  

A043 Italiano, 
Storia, Ed. Civ., 
Geogr.: 

21 cattedre  + 
12 ore 

21 cattedre  + 
12 ore 

21 cattedre  + 12 
ore In considerazione del trend delle 

iscrizioni degli ultimi 5 anni si 
ipotizzano, a decorrere dall’a.s. 
2016/2017, n° 13 corsi completi 
di cui n. 2 ad indirizzo musicale 

(pari a 39 classi). 

A059 Scienze 
Matematiche : 

13 cattedre  13 cattedre  13 cattedre  

A345 Lingua 
Inglese: 

6 cattedre   + 9 
ore 

6 cattedre   + 
9 ore 

6 cattedre   + 9 
ore 

A245 Lingua 
Francese: 

4 cattedre   + 2 
ore 

3 cattedre   + 
16 ore 

3 cattedre   + 12 
ore 

A545 Lingua 
Spagnolo * 

 
4 ore 

 
8 ore 

 
12 ore 
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A028 Arte e 
Immagine: 

4 cattedre   + 6 
ore 

4 cattedre   + 
6 ore 

4 cattedre   + 6 
ore 

A030 Scienze 
Motorie: 

4 cattedre   + 6 
ore 

4 cattedre   + 
6 ore 

4 cattedre   + 6 
ore 

A032 Musica: 4 cattedre   + 6 
ore 

4 cattedre   + 
6 ore 

4 cattedre   + 6 
ore 

A033 Tecnologia: 4 cattedre   + 6 
ore 

4 cattedre   + 
6 ore 

4 cattedre   + 6 
ore 

I.R.C.: 2 cattedre   + 3 
ora 

2 cattedre   + 
3 ora 

2 cattedre   + 3 
ora 

Strumento 
Violino: 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

Strumento 
Pianoforte: 

1 cattedra   + 12 
ore 

2 cattedre    2 cattedre    

Strumento 
Tromba: 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

Strumento 
Chitarra: 

1 cattedra   + 12 
ore 

2 cattedre    2 cattedre    

Strumento 
Percussioni: 

  12 ore   1 cattedra 1 cattedra 

Strumento Sax:   12 ore   1 cattedra 1 cattedra 
AD00 Sostegno: 21 cattedre 21 cattedre 21 cattedre 
* L’ attivazione dell’insegnamento dello spagnolo come seconda lingua straniera è subordinata al raggiungimento di 
un adeguato numero di richieste nonché all’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’U.S.R. 
Sardegna. 

 
b. Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

Secondo l’art. 1, comma 68 della l. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 
ogni scuola disporrà del cosiddetto organico dell’autonomia, il quale sarà costituito dall'organico di 
diritto e dai posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento. In altri 
termini, ogni scuola disporrà di risorse di organico aggiuntivo per ampliare l’offerta formativa e 
raggiungere gli obiettivi del POF. 
L’organico dell’autonomia è quindi funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
dell’Istituto e comprende: 

1. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, determinato in base al monte orario degli 
insegnamenti e al numero degli alunni con disabilità. La richiesta di organico di sostegno tiene 
conto dell’esigenza di garantire il rapporto docente/alunni disabili nella misura di uno a due 

2.  Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, tenuto conto degli 
obiettivi formativi enumerati al comma 7 dell’art. 1 della L. 107/2015 seguirà le seguenti 
priorità: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Potenziamento scientifico

Potenziamento umanistico

Potenziamento linguistico

Potenziamento artistico musicale

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento motorio
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In considerazione del presente piano dell’offerta formativa, al di là della necessaria copertura delle 
ore di insegnamento in funzione delle classi, si indicano le esigenze aggiuntive per l’organico 
potenziato che confermano quanto già indicato nell’atto di indirizzo e approvato dal Collegio docenti 
per l’ a.s. 2015-2016:  

AREA N. DOCENTI CLASSE CONCORSO 
LETTERARIA 1 A-22 
SCIENTIFICA 1 A-28 
LINGUISTICA 1 AB-25 (inglese) 
LINGUISTICA 1 AA-25 (francese) 
LINGUISTICA 1 A-25 (spagnolo/tedesco) 
ARTISTICA 1 A-01 
MUSICALE 1 A-30 
MOTORIA 1 A-49 

 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno è definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità. 
L’ipotesi di fabbisogno prospettata tiene conto delle azioni di miglioramento da porre in atto a 
seguito dell’individuazione delle criticità come emerse nel RAV e delle priorità e traguardi individuati 
e dei progetti attivati o da attivare. 
 
È giustificato anche dalla necessità di dare attuazione a progetti di: 
 recupero e potenziamento delle competenze degli studenti nelle discipline linguistiche e 

matematico-scientifiche;  
 attivazione di interventi di potenziamento dell’inclusione scolastica per alunni con BES 

(stranieri, DSA, disabili, con svantaggio socio-economico-culturale,…) ed attività di 
valorizzazione delle eccellenze; 

 copertura delle classi in cui si verificano assenze dei docenti titolari (supplenze brevi); 
 
Inoltre, l’organico potenziato contribuirà a sviluppare i seguenti ulteriori obiettivi trasversali: 
 

Potenziamento 
Linguistico 

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

Potenziamento 
Scientifico 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. 

Potenziamento 
laboratoriale 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione. 

Potenziamento 
Motorio 

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

Potenziamento 
Artistico e musicale 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori. 

Potenziamento 
Umanistico 

• definizione di un sistema di orientamento;  
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• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.  

Potenziamento Socio 
economico e per la 
legalità 

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

Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 
c.  Fabbisogno posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito:  
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico di informatica* 1 

 
Il fabbisogno sarà determinato nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal Regolamento (DPR 
119/2009). 
In considerazione dell’apertura pomeridiana delle scuole per l’ampliamento dell’offerta formativa e 
della valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio (art 1 comma 7 punto m 
L. 107/2015), il fabbisogno è aumentato di 2 unità di personale per i collaboratori scolastici e di n. 1 
per gli assistenti amministrativi. 
L’istanza di potenziamento del numero dei collaboratori scolastici è giustificata dall’elevato numero 
di classi e dalla presenza di lavoratori inidonei. Infatti spesso si è in sofferenza nella copertura dei 
turni di servizio e vi è la necessità di garantire l’apertura pomeridiana della scuola per le attività 
aggiuntive proposte dal POF, per i due corsi attivi ad indirizzo musicale e per l’apertura alle iniziative 
del territorio, come del resto è anche auspicato dalla Legge di riforma n.107/2015.  
*Considerata l’adesione dell’Istituto alla progettazione PON per la scuola, in linea con il Piano digitale 
per la scuola si ritiene doverosa altresì l’attribuzione di un assistente tecnico di informatica anche in 
rete con altre scuole del territorio. 

 
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

 
Gli interventi richiesti all’Ente Proprietario per la messa in sicurezza degli edifici sono dettagliati nella 
check list che viene allegata al Documento di Valutazione dei Rischi redatto annualmente. 
Le richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono inoltrate all’ente proprietario sulla 
base di quanto periodicamente segnalato dai referenti per la sicurezza in servizio nei due plessi 
scolastici. 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali si rendono necessari: 
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Fabbisogno finanziario 
 
Al fine di realizzate gli obiettivi fissati nel PTOF, l’Istituto potrà contare sulla dotazione finanziaria 
assegnata per il funzionamento ed ammontante per l’a.s. 2017-2018 ad € 24.653,76. Per gli anni 
futuri tale cifra sarà presumibilmente rivista alla luce delle integrazioni previste dalla L.107/2015. 
L’Istituto cercherà di accedere ad ulteriori risorse attraverso la partecipazione a bandi Regionali, 
Ministeriali o di eventuali realtà presenti sul territorio. Per le attività di funzionamento didattico e 
per le importanti azioni progettuali la nostra scuola confida che l’Ente Locale mantenga lo 
stanziamento assicurato negli ultimi anni, per il funzionamento didattico e per l’attivazione dei 
progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 
I viaggi di istruzione, le certificazioni linguistiche (Trinity, DELF, ecc…), le proposte teatrali, eventuali 
proposte extra curricolari di ampliamento dell’offerta formativa potranno prevedere la 
compartecipazione totale o parziale delle famiglie rispetto ai costi sostenuti dalla scuola. 
 
Iniziative di formazione rivolte agli studenti 

 
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti. 

• Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento, l’attività di formazione deve privilegiare le 
attività interne di istituto ed avere come priorità lo sviluppo delle competenze nella didattica 
inclusiva, lo sviluppo della didattica con le TIC e l’aggiornamento sulle discipline scolastiche. 
Essa sarà inoltre indirizzata ai percorsi così individuati: 

 
 Conoscenza delle tecniche di primo soccorso (da effettuare in ambito curricolare, ad 

opera degli insegnanti di scienze e di scienze motorie della classe, previamente formati 
e da includere nella progettazione annuale di classe). 

 Sicurezza. 
 Competenze digitali. 
 

Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere 
 

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  
Saranno previsti, in sinergia con enti ed associazioni operanti sul territorio, i seguenti percorsi 
formativi che, attraverso obiettivi trasversali, mireranno al potenziamento delle competenze chiave 
di cittadinanza attiva e legalità. 
 

 Prevenzione della violenza nelle relazioni affettive (da effettuare in ambito curricolare, 
ad opera di esperti esterni, degli insegnanti della classe, previamente formati e da 
includere nella progettazione annuale di classe) 

a. Due nuovi laboratori multimediali, la riorganizzazione di nuove aule e dei laboratori, 
interventi di rinnovo spazi esterni e palestra (succursale di Via Veronese); 

b. Potenziare la connessione alla rete internet; 
c. Rinnovo arredi aule; 
d. Attrezzature e materiali a supporto delle attività laboratoriali; 
e. Interventi di rinnovo spazi per l’organizzazione di nuove aule e laboratori (Sede centrale 

Via    Nanni).  
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 Conoscenza dei diritti della persona e del rispetto verso gli altri per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di violenza e discriminazione (da effettuare in ambito 
curricolare, ad opera di esperti esterni, degli insegnanti della classe, previamente 
formati e da includere nella progettazione annuale di classe) 

 
Insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del 
merito. 

 
commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 
stranieri): 
La progettazione di istituto sarà declinata in attività progettuali di ampio respiro finalizzate al 
recupero e al potenziamento quali: 
 

 Progetto di recupero, consolidamento e miglioramento della lingua italiana. 
 Giochi matematici. 
 Giochi sportivi studenteschi. 
 Esercitazioni simulate prove INVALSI. 
 Attività musicali con partecipazione a spettacoli e manifestazioni. 
 Educazione alla prevenzione ed alla salute. 

 
Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 

 
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) 
 
L’Istituto è da anni impegnato nella ricerca di miglioramento ed innovazione della didattica, anche 
avvalendosi di modalità e strumentazioni digitali, che possano consentire una modifica 
qualitativamente significativa degli ambienti di apprendimento. 
All’uopo, l’istituto sta partecipando ai bandi nell’ambito del PON (FSE-FESR), in coerenza con le linee 
indicate nell’atto di indirizzo e le priorità individuate e gli aspetti trattati nel POF. 
Tali priorità ed aspetti sono, infatti, strettamente connessi agli obiettivi del PON, tra i quali figurano:  

• la “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”,  
• il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”,  
• il “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole 

e di innovazione della didattica”. 
Coerentemente con le finalità previste per il Piano nazionale per la scuola digitale il Piano prevede 
pertanto: 

• attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
• il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali dell’Istituto;  
• la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento; 
• la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione;  
• la definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e 

per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dall’Istituto;    

 
Inoltre, in coerenza con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, è stato nominato l’animatore 
digitale dell’Istituto. Il suo profilo contempla le seguenti funzioni: 
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1. La formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

2. il coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e di altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. la creazione di strategie innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (ad. es. uso di particolari 
strumenti per la didattica), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
Classroom di Google apps for education 

 
Nel nostro Istituto sta per partire in via sperimentale sulla piattaforma di Google apps for education 
la classe digitale virtuale. Si tratta di una soluzione di comunicazione e collaborazione integrata fra 
docenti ed alunni. La suite di applicazioni permette a questi di comunicare tra loro direttamente in 
cloud. Classroom è un nuovo strumento di google che aiuta i docenti a creare e organizzare 
rapidamente i compiti, inviare valutazioni e commenti in maniera efficiente comunicando 
digitalmente con la propria classe. Gli studenti potranno utilizzare Classroom per comunicare 
direttamente con i docenti e i compagni per organizzare, completare e consegnare i propri lavori 
evitando il formato cartaceo. I docenti possono vedere rapidamente chi ha svolto i compiti e chi no 
e fornire feedback in tempo reale ai singoli studenti.  
 
Formazione in servizio dei docenti 

 
comma 124(formazione in servizio docenti): 
 
La formazione in servizio e l’aggiornamento sono elementi costitutivi della dimensione professionale 
degli insegnanti e delle altre componenti del mondo scolastico. Con la legge 107/2015, la formazione 
diventa obbligatoria, permanente e strutturale. Per quanto concerne l’offerta formativa triennale 
2016/2019, l’istituto promuove attività di formazione destinate ai docenti, in coerenza con i risultati 
emersi dal RAV (vedi Piano di Miglioramento). In particolare, si seguiranno percorsi formativi per 
migliorare la progettazione e la valutazione per competenze, nonché per consolidare le competenze 
digitali, utilizzando anche le risorse offerte dalle reti scolastiche. 
La formazione continua diventa un elemento indispensabile per gli insegnanti che sono chiamati a 
dare risposta “alla complessa richiesta di apprendimento in una società caratterizzata da molteplici 
cambiamenti e discontinuità, ricca di stimoli culturali ma anche contraddittori; fare scuola oggi 
significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento e le varie 
e delicate dimensioni dell'educazione”. 
Dei “buoni” insegnamenti e apprendimenti richiedono una visione d’insieme, attenta alle molteplici 
componenti (cognitive e non), implicate nel processo educativo e capace di tenere sotto controllo le 
variabili in gioco. C. Coonan nota che una proficua formazione dovrebbe “sviluppare capacità di 
abbracciare anche la complessità del proprio operato. Essa si innesta difatti su un percorso organico 
e sistematizzato, poiché riflettere, singolarmente o insieme, su blocchi di percorso o su un cammino 
effettuato conduce a capire meglio la produttività dei cambiamenti apportati, a fare scelte oculate 
per il futuro e a ricreare riconversioni e nuove piste di lavoro” 
“Per quanto riguarda la formazione in servizio è necessario creare le condizioni di una formazione 
continua che impegni gli insegnanti a misurarsi con l’innovazione in un processo di ricerca-
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sperimentazione che abbia carattere permanente e produca crescita professionale non solo nei 
singoli, ma nell’intero sistema educativo.” 
 
Allo scopo, l’attività di formazione in servizio per i docenti verterà, perciò, sui seguenti temi: 
 

 

1
•Programmare e valutare per competenze

2
•Unità di apprendimento

3
•Innovazione didattica, didattica laboratoriale e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento

4
•Sicurezza (TU 81/2008)

5
•Primo soccorso

6
•Formazione inerente la metodologia didattica inclusiva (BES/ DSA)

7
•Competenze e metodologie didattiche innovative

8
•Didattica laboratoriale

9
•Cooperative learning
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Progetti  
 
Progetti educativi trasversali 

 
Tali progetti ampliano l’offerta formativa della scuola sulla base delle reali esigenze formative dei 
discenti. Si basano sulla collaborazione fattiva delle équipe pedagogiche al progetto di vita che 
l’istituzione scolastica insieme alla famiglia e alla società predispone per i propri ragazzi. 
Percorsi di educazione ambientale e cittadinanza attiva e legale 
Destinatari: tutte le classi 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti; Comune, Servizi Sociali, Vigili Urbani Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Capitaneria, Polizia di Stato, Ass. di Volontariato, Aspo – 
Dirigente Scolastico, Biologi, altro 
Uscite didattiche previste: Si prevedono, fra quelle indicate (prevista minimo n°. 1 max. 2 annuali 
per classe): 

• visita della città di Olbia e del territorio circostante 
• visita nei siti storico-culturali- archeologici- artistici che testimoniano la storia della nostra 

città 
• visita a parchi o riserve naturali, appartenenti al territorio olbiese 
• visita di musei, chiese e altro di interesse culturale artistico riguardante il nostro territorio 
• escursione verso boschi, spiagge, fiumi e quanto utile ad approfondire la conoscenza del 

territorio 
• visita ad aziende che operano nel territorio e che contribuiscono all'economia locale 
• altro 

Percorsi di educazione e sicurezza stradale  
Destinatari: classi terze 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti Polizia urbana -Polizia stradale –Istruttori 
Uscite didattiche previste; Incontri tematici anche in sedi esterne alla scuola e sul territorio 
Percorsi di educazione alimentare 
Destinatari: classi seconde 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti USL – Diabetologo, Nutrizionista, Medico 
sportivo e altri esperti di settore 
Percorsi di educazione alla psico-affettività 
Destinatari: classi terze 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti: USL – CONSULTORIO FAMILIARE- Ginecologa- 
Psicologa e/o altri esperti di settore 
Percorsi di prevenzione per alcolismo, droghe e nuove dipendenze 
Destinatari: classi seconde e terze 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti: USL – CONSULTORIO- SERD 
Percorsi artistico-culturali: teatro, cinema, musica 
Destinatari: tutte le classi  
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti: compagnie teatrali ed esperti musicali, rassegne 
musicali, concerti, incontri con esperti della musica, rappresentazioni teatrali con compagnie 
qualificate. 
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Percorsi storico culturali 
Destinatari: tutte le classi 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti: laboratori didattici in: musei, siti di interesse 
storico-archeologico-antropologico, ecc 
Uscite didattiche previste: visite nei siti di interesse storico e culturale di interesse e siti archeologici 
del territorio. 
Percorsi sportivi 
Destinatari: tutte le classi 
Raccordi con enti esterni e/o incontri con esperti: associazioni sportive che propongono attività non 
presenti nella scuola quali: vela, nuoto rugby, altro 
Uscite didattiche previste: esercitazioni pratiche, gare, partite, tornei organizzate in accordo con il 
gruppo sportivo d’istituto 
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Progetti di istituto 2017/2018 
 
In sede di Collegio dei docenti sono stati approvati i seguenti progetti di istituto: 
 

• SPORT PER STAR BENE INSIEME - Prevede attività sportiva aggiuntiva per la preparazione 
degli alunni interessati ai Giochi Sportivi Studenteschi, e le trasferte per la partecipazione ai 
tornei delle varie discipline in cui verte la preparazione degli alunni.  Inoltre si prevede con 
personale esterno volontario l’avviamento allo sport RUGBY. Le ore eccedenti, su budget 
assegnato dal MIUR, sono calcolate dalla scuola e inviate alla SPT per il pagamento.  

• GENERAZIONI CONNESSE - progetto è coordinato dal MIUR e co-finanziato dalla 
Commissione Europea. Rientra nelle attività volte alla messa in atto del Piano Nazionale delle 
attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo. OBIETTIVI: promuovere un uso 
consapevole e sicuro di Internet per contrastare il cyberbullismo; approfondire il complesso 
rapporto tra ambienti digitali, libertà personale/ responsabilità/ protezione di ragazzi/e 
combinando l'approccio preventivo a quello riparatorio. 

• IL NOSTRO CORPO COME STRUMENTO MUSICALE - Il Progetto prevede un corso della durata 
di 20 ore tenuto da un Docente Interno che si prefigge di promuovere un approccio alla 
musica che parte dal corpo inteso come “primo e autentico strumento musicale” che 
abbiamo a disposizione, oltreché per camminare e compiere movimenti, anche per suonare 
e fare musica, senza alcun bisogno di utilizzare strumenti musicali convenzionalmente 
riconosciuti.  

• ARTISTI NELLA SCUOLA - Il progetto si svolge nell’ambito delle ore curricolari del 
potenziamento. In linea con gli obiettivi fissati dal PTOF, il progetto dà seguito e integra azioni 
didattiche già poste in essere nell’anno precedente. In particolare, il progetto “Artisti nella 
scuola”, vuole essere il supporto e il luogo in cui convergono interessi e discipline che 
consentono da un lato l’ampliamento dell’offerta formativa e dall’altro rendere possibile quel 
passaggio dal sapere teorico a un sapere più pratico e realizzativo. Il corso si compone di 
moduli che cercano, nella loro articolazione, di dare spazio alle più differenti espressioni 
creative. I moduli sono inoltre calibrati per offrire una possibilità di potenziamento a 
competenze differenti e di vario grado. Nell’ambito di questi laboratori nessun studente può 
sentirsi escluso, c’è spazio, nei limiti materiali, per tutti. Per questo esiste un modulo di 
artigianato, che si occupa, ad esempio, di restauro del mobile, restauro del libro, o di 
interventi di cura e abbellimento degli spazi della scuola. 

• LOGO DELLA PAIS - Il Concorso grafico è volto a creare il Logo della scuola e lascia ampio 
spazio alla creatività degli alunni: Il Logo deve identificare e rappresentare l’Istituto e lo deve 
accompagnare in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. Il laboratorio 
in oggetto favorisce l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità stimolante.  

• DENTRO IL TEATRO, OLTRE IL TEATRO - Il Progetto finalizzato all'integrazione degli Alunni 
Disabili, intende coinvolgere alunni disabili e normodotati in un'attività di drammatizzazione 
che comporta la presa di coscienza di sé, l'utilizzo della corporeità e il potenziamento 
dell'espressività che si realizza con la messa in gioco del sé e il confronto con gli altri. Saranno 
coinvolti solo Docenti Interni. 

• VIAGGI D’ISTRUZIONE - Il Progetto, come ogni anno, si propone di offrire agli studenti 
occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento delle competenze 
disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza, anche europea, e di sviluppo 
interculturale. I viaggi sono iniziative complementari delle attività curriculari della Scuola.  
Per il corrente anno scolastico 2017/2018 sono stati deliberati i seguenti itinerari:  
- Per le classi prime il seguente itinerario: viaggio di 1 giorno a Supramonte di Orgosolo  
- Per le classi seconde il seguente itinerario: viaggio di 2 giorni presso il Campo Scuola  
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Santa Maria Navarrese  
- Per le classi terze il seguente itinerario: viaggio della durata di 4 giorni in Campania  

• TRINITY - Il progetto, rivolto agli alunni delle Classi Terze che posseggono un buon livello di 
conoscenza della lingua inglese, nasce dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della 
lingua inglese come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza 
comunicativa in modo da affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del 
tutto naturale. Il potenziamento della lingua inglese permetterà ai discenti di conseguire una 
preparazione più solida per il sostenimento degli esami TRINITY. Gli alunni interessati 
potranno sostenere l'esame TRINITY in uno dei livelli previsti, per la certificazione finale, con 
pagamento dell'iscrizione a carico delle famiglie. 

• ESAME DELF - Rivolto agli alunni motivati delle classi terze, finalizzato al sostenimento 
dell'Esame DELF, con pagamento dell'iscrizione a carico delle Famiglie. Trova motivazione 
nella necessità di far raggiungere, agli alunni interessati allo studio della Lingua Francese, 
obiettivi certificabili da Enti Esterni, riconosciuti dal MIUR, che attestino il livello di 
competenza raggiunto nella lingua studiata, in relazione al "Quadro Europeo Comune di 
Riferimento perle Lingue (QECR). 

• VII RASSEGNA MUSICALE - Il Progetto intende offrire agli alunni frequentanti l’indirizzo 
Musicale un'occasione per vivere la musica come luogo di incontro e per confrontarsi con i 
discenti di altre Scuole. L’organizzazione della rassegna è demandata a 4 Docenti di 
Strumento. Per tale attività, si prevede, per ciascuno di essi, un compenso di 15 ore come 
ore di attività funzionale all´insegnamento.  

• GIOCHI MATEMATICI - Il Progetto intende favorire un approccio piacevole verso lo studio 
della matematica, suscitare interesse per la materia in alunni che provano naturale 
avversione se proposta come rigida applicazione di proprietà e procedimenti. Per questo 
obiettivo, la scuola intende aderire ai "CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI 
MATEMATICI". L' adesione, con versamento di una quota di € 8.00 pro capite per alunno, 
consentirà la partecipazione dei dicenti, in primis, alla semifinale a Sassari, all’eventuale 
finale nazionale a Milano organizzata e curata dal Centro Pristem dell'Università Bocconi, 
nonché, alla finalissima internazionale a Parigi, qualora i nostri allievi si classificheranno nelle 
prime posizioni. 

• PROGETTO CONTINUITA’ - Il progetto propone un insieme di attività favorenti il raccordo il 
raccordo didattico e metodologico con le direzioni didattiche operanti nel comune di Olbia. 

• EDUCAZIONE AL SACRO E AL RISPETTO DELLE TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE NEL 
NOSTRO TERRITORIO - Il Tema del Progetto è " LA SPERANZA ". E' un Progetto che intende 
far comprendere la tradizione culturale dell'occidente fortemente segnata nel passato e nel 
presente cristianesimo; aiutare a riconoscere e valorizzare il patrimonio di esperienza 
culturale, civile e religioso di cui è ricca la realtà popolare che si esprime per lunga tradizione 
anche attraverso specifiche iniziative religiose; sviluppare la coscienza religiosa e morale; 
favorire la consapevolezza che la religione è fatto culturale, importante e degno di stima; 
promuovere momenti di incontro e di confronto con le realtà del territorio.  

• LO SAPEVI CHE……… Con il Progetto si intende guidare gli alunni nella progettazione e nella 
realizzazione di un libro digitale, riguardante alcuni beni culturali del territorio, mediante 
l’utilizzo del software gratuito “DIDAPAGES”.  

• BIBLIO-TECH - Con il progetto si intende coinvolgere gli alunni nel lavoro di riordino e 
catalogazione dei libri della biblioteca scolastica, mediante un Software estremamente 
valido e versatile: WINIDIRE 

• IL PICCOLO CICERONE - Il Progetto intende rendere gli studenti consapevoli dell’importanza 
del patrimonio culturale ereditato dalle generazioni passate e della loro tutela, soprattutto 
in considerazione del fatto che il 2018 sarà l’anno europeo del patrimonio culturale. 
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Valorizzare il patrimonio storico-artistico di Olbia, stimolare negli alunni l’interesse e 
l’approfondimento dello stesso, per poi presentare, in ambiente extra scolastico, le 
competenze acquisite. Promuovere la comunicazione in madrelingua e, facoltativamente, 
anche nelle lingue straniere materia di studio. Il progetto è indirizzato ad un numero 
massimo di 20 alunni. Per la preparazione degli studenti all’evento sono previsti 8 incontri 
formativi (teorici e pratici). Sopralluoghi sul sito: gli studenti metteranno in pratica le 
competenze acquisite, esercitandosi sulla presentazione del monumento con la tecnica 
simulativa del role playing, alternandosi nei ruoli di guide turistiche e potenziali visitatori. 

• LERNEN WIR DEUTSCH! – CORSO AVANZATO - Il Progetto, rivolto agli alunni partecipanti lo 
scorso anno scolastico 2016/2017, quale prosecuzione del modulo, si pone l’obiettivo di 
portare gli alunni a produrre oralmente frasi più complesse in contesti di vita quotidiana e 
apprendere le funzioni linguistiche relative a tali contesti. Ampliare il lessico; Apprendere le 
caratteristiche generali, fisiche e culturali dei paesi di lingua tedesca. Rielaborare modalità 
di comunicazione e regole grammaticali. Si punterà prevalentemente sulla produzione orale 
e la comprensione di semplici dialoghi. Si utilizzeranno supporti audiovisivi, si 
organizzeranno laboratori linguistici, dialoghi e giochi di gruppo. 

• LERNEN WIR DEUTSCH! – ALFABETIZZAZIONE - Il Progetto si pone l’obiettivo di dare le basi 
di lingua tedesca per saper produrre oralmente semplici frasi in contesti di vita quotidiana. 
Apprendere le funzioni linguistiche fondamentali. Comprendere e interpretare brevi testi. il 
progetto è indirizzato ad un numero massimo di 20 alunni, compresi i discenti con BES. Si 
punterà prevalentemente sulla produzione orale e la comprensione di semplici dialoghi. Si 
utilizzeranno supporti audiovisivi, cd audio, si organizzeranno laboratori linguistici e si 
incentiveranno dialoghi e giochi di gruppo. 

• PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE- A scuola di TIC ...tecnologie per la didattica. - Sarà 
affrontato l’argomento delle competenze digitali nella scuola da un punto di vista 
pedagogico, normativo e organizzativo per valutarne l’impatto e il cambiamento che le TIC 
producono nei meccanismi di apprendimento degli studenti e quindi conseguentemente 
nella didattica. Solo attraverso l'uso continuo ed efficace delle tecnologie nel processo di 
scolarizzazione, gli studenti hanno la possibilità di acquisire quelle abilità informatiche che 
oggi sono fondamentali nella società della conoscenza. L’insegnante ha il compito di creare 
un ambiente didattico adeguato all’uso delle TIC e di fornire opportunità di apprendimento 
che implichino l’uso delle tecnologie da parte degli studenti. Il corso si pone l’obiettivo di 
fornire agli insegnanti le conoscenze teoriche e pratiche necessarie ad approcciarsi in modo 
efficace all’uso delle TIC ed a trasmettere le competenze digitali ai propri studenti. Il Corso 
è rivolto agli insegnanti che intendano acquisire strumenti teorici di conoscenza e 
metodologie pratiche inerenti il raggiungimento delle finalità proposte dall’intervento 
culturale. 

• TEATRO IN LINGUA FRANCESE - Il Progetto coglie la necessità di arricchire l’offerta formativa 
riguardante la motivazione allo studio e all’apprendimento della lingua francese e il 
potenziamento della stessa lingua, in particolare negli alunni orientati ad una scelta di studi 
successivi di tipo linguistico. La fruizione del teatro in lingua francese si pone come 
strumento prezioso per lo sviluppo delle abilità linguistiche e di conoscenza culturale, che va 
ad aggiungersi all’offerta rappresentata dal progetto di Potenziamento “ESAME DELF”.  

• PROGETTO PON “VIVERE LA SCUOLA” – 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-86 - Si avvale dell’Avanzo 
di Amministrazione Vincolato relativo al Finanziamento dell’Unione Europea per il 
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 per € 39.774,00: E’ costituito dai 7 Moduli 
seguenti:  

• FITNESS IN MUSICA - Tale proposta va intesa come indirizzata alla formazione della persona. 
Di conseguenza l’ambito formativo nel quale si colloca, è quello di promuovere un linguaggio 
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del corpo e della persona. La scuola, in concreto, si pone l’obiettivo di offrire una opportunità 
di formazione ai propri studenti utilizzando lo studio delle arti espressive con finalità 
didattiche ed educative, anche al fine di favorire la socializzazione ed i rapporti 
interpersonali. L’uso di linguaggi non verbali e della comunicazione mimico-gestuale e 
musicale, il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, le lezioni propedeutiche e la 
partecipazione ad una coreografia per il saggio finale svilupperanno negli alunni le capacità 
operativo-motorie e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti, 
potenziando l’autocontrollo e l’autostima. L’attività consta di una serie di 15 lezioni 
propedeutiche per fornire agli alunni le necessarie basi del movimento del corpo per 
apprendere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

• CALCIO A 5 - L’educazione alla pratica sportiva nella scuola si segnala per crescente e diffuso 
interesse da parte dei discenti. Tale modulo si porrà quale occasione territoriale dove 
realizzare forme dirette di esperienza del calcio a 5 con una costante attenzione al vissuto 
esperenziale dei discenti. L’attività consta di una serie di 15 lezioni della durata di 2 ore. La 
specialità del Calcio a 5 impegnerà i ragazzi con i fondamentali e la pratica allenante con i 
palloni, numero 4 a rimbalzo controllato. Basi e tecniche allenanti. 

• IL PIACERE DI SCRIVERE - Il modulo tenderà alla molteplicità dei linguaggi, alla 
caratterizzazione dei personaggi, specialmente alla specificità dell’io narrante, alla 
definizione dei soggetti e dei luoghi della narrazione. Attraverso la scrittura, la lettura e il 
commento dei propri testi, i ragazzi acquisiranno abilità linguistiche fondamentali, quali oltre 
a saper scrivere, imparano a: - saper parlare e ascoltare; - saper apprezzare il lavoro degli 
altri; - essere critici con se stessi; - far tesoro delle critiche dei compagni. Si adotterà una 
metodologia a spirale in base alla quale verranno frequentemente ripresi e ampliati gli 
apprendimenti pregressi. Si farà uso del cooperative learning, del brainstorming e del 
problem solving 

• WE SPEAK ENGLISH - Il modulo si caratterizza come ulteriore proficuo approfondimento 
dello studio della lingua inglese, oggi ritenuta fondamentale strumento veicolare di 
comunicazione, attraverso l’implementazione di azioni mirate di consolidamento e 
ampliamento delle competenze linguistiche acquisite durante le attività curricolari ed è 
altresì finalizzato al raggiungimento, da parte dei corsisti, del livello B1 del quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Tale azione si avvarrà della 
figura di un docente esperto di madrelingua inglese che attiverà strategie opportune di 
comunicazione orale in forma laboratoriale, tali da porre gli interessi e le passioni degli allievi 
al centro dell’intervento educativo, in quanto protagonisti attivi e non passivi del loro 
processo di apprendimento. 

• GINNASTICA E PSICOTERAPIA - Tale modulo intende fornire ai genitori momenti socializzanti 
di informazione, incontro e scambio di esperienze attraverso l’implementazione di un 
laboratorio di ginnastica (corpo libero ed aerobica) abbinato alla psicoterapia. Si intende 
offrire loro uno spazio di contatto (la ginnastica) con se stessi, dove poter definire e 
comprendere i propri bisogni e attualizzare le proprie risorse, di accoglienza delle loro 
esperienze e dei loro vissuti, di condivisione, di rielaborazione, di confronto delle pratiche 
educative con altri genitori. 

• MATEMATICA E NUOVE TECNOLOGIE - Il modulo scaturisce dalla necessità di ampliare e 
potenziare le conoscenze della matematica con l’uso delle nuove tecnologie date le difficoltà 
dimostrate dai ragazzi nell’apprendimento di questa disciplina. 

• ACCETTIAMO LA SFIDA Il modulo si prefigge di implementare azioni mirate di rinforzo in 
orario aggiuntivo extracurricolare, per colmare, in tempi più esigui, le lacune e le difficoltà 
evidenziate dagli allievi durante l’apprendimento dell’italiano. L’ azione formativa verrà 
portata avanti tenendo conto del principio della differenziazione metodologica con 
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particolare riguardo alla variazione dei codici e dei mezzi della comunicazione didattica. Oltre 
al mediatore simbolico-astratto (comunicazione orale e scritta) si utilizzeranno anche i 
mediatori attivi (didattica laboratoriale ed esperienza diretta), i mediatori iconici (immagini 
e filmati), i mediatori analogici (ambienti digitali di apprendimento). Le nuove tecnologie 
saranno messe al servizio dell’apprendimento attraverso la predisposizione di attività che si 
avvalgano della multimedialità e di software specifici per l’ambito linguistico.  

• ALLA SCOPERTA DI MONTALBO - Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi prime 
e seconde. Le finalità del progetto sono scoprire e conoscere le innumerevoli risorse naturali 
presenti sul nostro territorio, rimarcando l’importanza del binomio uomo – natura, non solo 
in merito agli elementi sociali, economici e tradizionali, ma in particolar modo agli aspetti 
ambientali, sia locali che regionali (estinzione di specie animali e vegetali; inquinamento, 
sfruttamento della montagna etc). Il progetto prevede l’escursione su uno dei più suggestivi 
sentieri naturali del Montalbo che offrirà ai ragazzi la possibilità di camminare a contatto 
diretto con la natura, studiata precedentemente a scuola. Inoltre gli studenti saranno 
protagonisti di alcuni laboratori presso la fattoria didattica e sociale, “SAS PRETAS LATAS”, 
situata ai piedi del Montalbo (Sant’Anna di Lodè), all’interno del parco naturalistico Tepilora, 
valorizzato e denominato patrimonio dell'UNESCO. Infine gli alunni coinvolti realizzeranno 
un opuscolo multimediale con i dati rilevati durante le fasi del progetto e lo presenteranno 
a scuola, eventualmente anche in presenza di enti interessati e aperti al dialogo. I Traguardi 
di apprendimento sono: riconoscere ed analizzare gli aspetti fisici- culturali del territorio; 
saper raccogliere e rielaborare materiale e dati; potenziare la consapevolezza sulle 
problematiche ambientali; riprodurre con tecniche grafico pittoriche elementi significativi 
del territorio a livello artistico; saper comunicare le conoscenze attraverso l’uso di vari 
linguaggi; lavorare in gruppo, rispettando ruoli e tempi altrui. 

• LA REALTA’ PREISTORICA IN SARDEGNA - Il progetto prevede un’uscita didattica per 
approfondire e consolidare lo studio del territorio dal punto di vista: Ambientale, storico, 
artistico, religioso. L’Attività verrà sostanzialmente articolata in due fasi:  

1 Fase Introduttiva di inquadramento generale costituito da lezioni teoriche tenute in 
classe;  
2 Fase Operativa in cui si attuano le visite ai siti di “DOLMEN di SA COVECCADA-
Mores, NURAGHE di SANTU ANTINE – Torralba, NECROPOLI di S.ANDREA PRIU – 
Bonorva. 

• DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE - Il Progetto nasce dall’esigenza sempre maggiore 
di un confronto e di una condivisione efficace tra docenti della scuola sul tema della didattica 
per competenze e sul ruolo fondamentale dell’utilizzo della tecnologia. Sono coinvolti n.4 
Docenti che opereranno in tre moduli da tre ore ciascuno, di cui due si occuperanno di 
introdurre la parte teorica riferita alla didattica per competenze e due docenti 
presenteranno un percorso sull’uso della tecnologia funzionale alla didattica per 
competenze. 
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Negli anni la scuola ha partecipato a bandi e concorsi: 
 
• FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – Avviso Pubblico del 

Miur Prot. N. AOODGEFID/9035 Roma, PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E/O 
L’AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE DATI LAN/WLAN, per l’adeguamento della 
rete ed un migliore utilizzo dei servizi sia dal punto di vista Amm.vo che didattico. 

• FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO DEL MIUR 
PROT.N.12810 DEL 15/10/2015 RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI - Progetto che prevede la richiesta, da presentare 
entro il 30/11/2015, di Laboratori mobili e aule aumentate dalla tecnologia. Con avviso 
pubblico, il Programma operativo Nazionale intende perseguire l’obiettivo del miglioramento 
del Servizio istruzione attraverso una forte integrazione tra gli investimenti finanziati dal FSE 
per la formazione ed il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli Interventi 
infrastrutturali. 

• APPROVAZIONE PROGETTO A FINANZIAMENTO MIUR “LA ETTORE PAIS NEL TERRITORIO E 
PER IL TERRITORIO” - la Scuola intende partecipare, in seguito all’avviso emanato con Decreto 
Direttoriale prot. n.990 del 01/10/2015, al “Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e 
l’educazione alla legalità” ai sensi del DECRETO DIRETTORIALE prot. n.990 del 01/10/2015, 
adottato ai sensi dell’art.13 del Decreto Ministeriale n.435 del 16/06/2015, presentando il 
Progetto “LA ETTORE PAIS NEL TERRITORIO E PER IL TERRITORIO” che tende a promuovere 
nei ragazzi lo sviluppo di conoscenze, sensibilità e comportamenti di salvaguardia e tutela 
verso lo spazio circostante, da quello più vicino al loro vissuto a quello più lontano, attraverso 
interventi che esprimano un forte messaggio di riappropriazione del patrimonio ambientale, 
artistico e culturale. 

• PROGETTO A FINANZIAMENTO MIUR “TEATRANDO” - la Scuola, in seguito all’avviso pubblico 
con Decreto Direttoriale n.981 del 30/09/2015 “Promozione del teatro in classe anno 
scolastico 2015/2016”, adottato ai sensi dell’art.12 del D.M. 435 del 16/06/2015, intende 
partecipare alla misura con il Progetto “TEATRANDO” per rispondere agli alunni con difficoltà 
di apprendimento, di comportamento o con deficit, per promuoverne la maturazione e 
favorirne l’integrazione, impegnandosi e dedicandosi a loro con strategie formative, 
alternative motivanti che accrescano il grado di inclusione, quale quella del Teatro. 

• PROGETTO A FINANZIAMENTO MIUR “TECNOLOGIE PER L’INCLUSIONE” - la Scuola, in seguito 
all’avviso Prot.n. AOODPIT n.1061 del 15/10/2015, adottato ai sensi del D.M. 435 del 
16/06/2015, ha avanzato una proposta progettuale dal Titolo “TECNOLOGIE PER 
L’INCLUSIONE” che mira a supportare l’azione inclusiva rivolta agli alunni diversamente abili 
inseriti nelle classi della nostra scuola che presentano ritardi nell’apprendimento della lingua 
ed in quello simbolico, operativo e deduttivo e che, per alcune ore settimanali, seguono  una 
programmazione differenziata con i Docenti di Sostegno, facendo ricorso alle nuove 
tecnologie e maturando l’esperienza informatica durante l’esperienza didattica. 

• PROGETTO TUTTI A ISCOL@ - Interventi con azioni di contrasto alla dispersione scolastica e 
per il miglioramento delle competenze di base rivolti ad innalzare i livelli di apprendimento 
degli studenti sardi. A.S. 2015 2016. Approvazione della Giunta Regionale, con deliberazione 
n°49/8 del 6 ottobre 2015. Per il corrente anno scolastico, la nostra scuola ha aderito al bando 
regionale TUTTI A ISCOL@ con il quale si prevedono percorsi laboratoriali, curricolari in 
compresenza ed extracurricolari, per il recupero di italiano e matematica, nonché un 
intervento mirato, grazie all’attivazione di uno sportello d’ascolto, fondamentale per 
garantire un supporto esperto ad allievi e famiglie in difficoltà. Tutto il progetto si basa, 
quindi, su tre interventi, i primi due volti al miglioramento delle competenze il terzo, invece, 
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indirizzato al sostegno del discente nelle sue scelte e all’orientamento dello stesso verso un 
percorso che ne migliori il suo approccio con gli altri, con lo studio ma soprattutto che 
acquisisca fiducia in se stesso e nelle sue potenzialità. 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI AL PTOF  
 
 

• ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 3783 DEL 24/10/2015 
• CARTA DEI SERVIZI 
• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
• COMUNICAZIONE INTERMEDIA ALLA FAMIGLIA 
• CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
• CRITERI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
• CURRICOLI PER DISCIPLINE E U.D.A. PER DISCIPLINA 
• PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
• TABELLE RIEPILOGATIVE PER LA VALUTAZIONE DI TUTTE LE DISCIPLINE 
• GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
• RUBRICHE VALUTAZIONE COMPITI AUTENTICI  
•  ELENCO COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
• ELENCO FUNZIONI E INCARICHI 
• ELENCO PERSONALE NON DOCENTE 
• PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
• PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
• PIANO DELLA SICUREZZA (DVR) 
• ELENCO PROGETTI 
• PROTOCOLLO DI INCLUSIONE ALUNNI CON BES 
• RAV – documento di autovalutazione dell’Istituto 
• PDM-piano di miglioramento 
• REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
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