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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. ORISTANO N. 3 è
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n. 8
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2021/22
Periodo di riferimento:
2022-2025
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità

- Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto.
- L'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa.

Vincoli
- La percentuale di studenti appartenenti a famiglie con entrambi i genitori
disoccupati è superiore alla media nazionale e a quella relativa al sud e isole.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Opportunità
- L'occupazione nel territorio è data prevalentemente dal settore terziario,
agricoltura e allevamento.
- Oristano è sede di tutte le Agenzie Territoriali che fanno capo ad un capoluogo di
provincia per cui la nostra scuola è spesso interessata a progetti e collaborazioni con
Enti Istituzionali e non.

Vincoli
- La scuola opera in una realtà in cui il tasso di disoccupazione risulta essere fra i
più alti d’Italia.
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- Il contributo dell’Ente Locale è quasi sufficientemente adeguato alle esigenze reali
della scuola.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Opportunità
Grazie a vari finanziamenti ottenuti (vari progetti PON, progetto Ischol@ dell’Ente
Locale, finanziamento Fondazione di Sardegna) la scuola si è potuta rinnovare. Si
sono potuti avviare interventi di sostegno per l’inclusione e la lotta al disagio degli
studenti (PON Inclusione), la realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica
integrata, (PON – LABORATORIO SCIENTIFICO E LABORATORIO LINGUISTICO),
l’acquisizione di nuovi computer fissi e degli arredi (progetto Ischol@) e l’acquisto
di nuove tecnologie per l’inclusione.
Recentemente l'edificio della scuola dell’infanzia è stato sottoposto a importanti lavori
di ristrutturazione e si è proceduto al rinnovo di una parte di arredi che rendono gli
ambienti accoglienti, allegri e colorati.
Lo scorso anno scolastico, grazie al Progetto Regionale “Iscol@” Arredi, promosso dal
Comune di Oristano, che ha interessato tutti e tre gli ordini di scuola, è stato possibile
rinnovare gran parte degli arredi scolastici, per favorire la riqualificazione degli
ambienti e rendere gli spazi scolastici più confortevoli.

Vincoli
-Dal punto di vista logistico, non tutte le sedi scolastiche sono servite dagli
scuolabus comunali, per cui si è richiesto l’ampliamento di tale servizio finalizzato
a garantire la continuità didattica verticale del nostro istituto.
- Non tutte le classi delle scuole del primo ciclo sono provviste di LIM.
- L’aula informatica della scuola primaria è stata rinnovata grazie ai computer e gli
arredi forniti dall’Ente Locale con il progetto “Ischola, tuttavia a causa della situazione
pandemica è stato necessario destinare tale aula ad una classe della scuola primaria.
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CONTESTO TERRITORIALE, CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA
REALTÀ LOCALE
La città, il quartiere
Oristano è una città che supera i trentamila abitanti. È il capoluogo del Campidano
settentrionale ed è situata tra l’omonimo Golfo, il fiume Tirso e lo stagno di Santa
Giusta.
La città si sviluppa intorno ad un centro storico che conserva antiche testimonianze
del suo passato glorioso di Capitale del Giudicato d’Arborea e del prestigio di città più
importante della fertile Piana del Campidano. Ha conservato manifestazioni popolari
che affondano le loro radici in una storia ricca di significati e che ancora
accompagnano il percorso dell’identità dei suoi abitanti.
Il territorio circostante offre bellezze paesaggistiche diverse: dalle coste marine,
ancora allo stato naturale, agli stagni ricchi di specie ornitologiche protette; dai
numerosi siti archeologici ai boschi secolari di Monte Arci e del Montiferru.
A questo quadro rassicurante di bellezza e serenità non corrisponde un adeguato
sviluppo economico e sociale del territorio. La città ha un’economia debole fondata
prevalentemente sui servizi e sul terziario. Le recenti trasformazioni di mercato hanno
determinato la chiusura di laboratori artigiani e di piccoli esercizi commerciali, senza
creare nuove occasioni di lavoro.
La precarietà del lavoro si ripercuote su una larga fascia delle famiglie utenti del
nostro Istituto ed i problemi che ne derivano sono spesso la fonte del disagio che
accompagna alcuni alunni, fin dalla Scuola dell’Infanzia. I giovani restano a lungo
disoccupati o sottoccupati e nella Scuola Secondaria di I e di II Grado si avverte un
sensibile abbandono delle frequenze. In generale le famiglie si mostrano sensibili al
dialogo con la Scuola e collaborano in modo positivo.

Risorse e servizi del territorio
L’Istituto comprensivo - seppur articolato in tre strutture – è situato nel quartiere
del “Sacro Cuore”, ma ha un bacino d’utenza che raggiunge anche i quartieri di
“San Nicola” e di “Cuccuru e Portu”.
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Nei tre quartieri direttamente interessati, ci sono le seguenti realtà:
› Culturali: Liceo Scientifico-Sportivo “Mariano IV”; Liceo Artistico “Diego Contini”;
Istituto Tecnico e Liceo Tecnologico “Othoca”.
› Sociali di Lavoro: Asilo Nido, Pensionato per gli anziani; due chiese Cattoliche con
attività di oratorio, ludoteca.
› Di Pubblica Utilità: Vigili del Fuoco; Motorizzazione Civile; Prefettura; Questura;
Stazione Ferroviaria; Ufficio Postale; uffici Finanziari e Amministrativi; Servizio
Autobus; Zona Industriale e Porto Industriale; Riseria Putzu; CMA ceramisti;
Mercato rionale; Mercatino all'aperto bisettimanale; Banca; Farmacie.
› Sportive: campo C.O.N.I.; Campi Sportivi polivalenti; Campo Sportivo Parrocchiale.

Le varie strutture presenti in tutto il territorio della città, offrono all’Istituto
l’opportunità di ampliare le possibilità formative ed integrare il proprio curricolo
con le proposte provenienti dagli enti esterni e dalle risorse socio - culturali della
città: Monumenti e Chiese; Antiquarium Arborense; Centro Storico; Biblioteca
Comunale, U.N.L.A.; Archivio Storico; Giardini Pubblici; Informacittà, Agenzie
Scolastiche; Banche; Strutture sanitarie; Varie Associazioni di Volontariato; Borgate
E.T.F.A.S.; Borgate e Frazioni; ex Aeroporto di Fenosu.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Istituto principale
I.C. ORISTANO N. 3
Tipo Istituto
ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO

Dettagli Istituto Principale
Indirizzo
VIA AMSICORA ORISTANO 09170 ORISTANO
Codice
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ORIC82600R - (Istituto principale)
Telefono
0783791780
Fax
078371710
Email
ORIC82600R@istruzione.it
Pec
oric82600r@pec.istruzione.it
Sito web
www.ic3oristano.edu.it

L'ISTITUTO E I SUOI PLESSI

SEDE CENTRALE E PLESSI
L’Istituto Comprensivo Statale n.° 3 comprende tre plessi:
•

Scuola dell’Infanzia di via Lanusei
•

Scuola Primaria “Sacro Cuore” (Sede centrale)
•

Scuola Secondaria di primo grado “Grazia Deledda”.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA LANUSEI
L’edifico esternamente si sviluppa su un unico piano rialzato al quale si accede
attraverso tre ingressi. All’interno la struttura è suddivisa in tre padiglioni. Su
un’ala della struttura si sviluppa un secondo piano, attualmente non utilizzato,
accessibile attraverso le scale o tramite ascensore.
La scuola è circondata da un ampio giardino, dotato nella parte posteriore di
grandi giochi per esterni.
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Sono presenti:
N° 9 aule. Attualmente 1 aula è utilizzata per le attività musicali, la Religione
Cattolica e come aula multimediale
N° 3 saloni per le attività comuni
Nel primo padiglione un piccolo spazio è dedicato alla biblioteca scolastica e la
presenza di uno schermo gigante ne permette l’utilizzo come spazio multimediale
N° 3 sale mensa ed una grande sala mensa
N° 1 cucina
N°3 ambienti adibiti per i servizi igienici, uno per ogni padiglione, composto da n°3
bagnetti per i maschietti e n°3 per le femminucce, oltre ad un servizio igienico per
il personale docente ed ATA
N° 3 piccoli ambienti adibiti a custodire materiale di vario tipo
L’edificio è dotato delle misure di sicurezza previste dalla legge.

SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” (SEDE CENTRALE)
La struttura offre i seguenti spazi interni:
N° 22 Aule dislocate su tre piani, servizi igienici per ogni piano N° 20 Lim
N° 1 Palestra
N° 1 Sala Teatro e Tv
N° 1 Aula Computer con 28 PC e una postazione mobile con 31 tablet.
N° 1 Laboratorio per le Attività Espressive.
N° 2 Sale per Servizio Mensa (la seconda sala, adibita a mensa, è stata collocata in
un ampio spazio, atta a contenere un numero di bambini adeguato all’esigenze per
le quali è stata concepita) e un ulteriore spazio adiacente ad una delle due sale
mensa.
N° 1 Biblioteca
La Scuola è circondata da un ampio cortile dove i bambini possono fruire dello
spazio per le attività di gioco libero e guidato. Le strutture scolastiche sono state
adeguate al superamento delle barriere architettoniche.
L’edificio è dotato delle misure di sicurezza previste dalla legge.
A causa della situazione pandemica e della relativa normativa, l’aula computer, le
due Sale Mensa e il laboratorio per le attività espressive sono stati adibiti ad aule
per le classi con un numero più elevato di alunni, in modo da garantire gli spazi
adeguati.
Dallo scorso anno, a causa della situazione pandemica, il pasto viene consumato
nelle classi, come indicato nel Piano di Rientro.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA”
Indirizzo: via Santu Lussurgiu - 09170 Oristano - Telefono: 0783 791800

La struttura è articolata su tre livelli e dispone di:
N.° 12 Aule
N.° 13 LIM
N.° 1 Aula – laboratorio di Informatica con 16 postazioni alunni più 1 docente N.° 5
Aule di Musica – Strumento
N.° 1 Sala Teatro e Tv
N.° 1 Laboratorio Scientifico N.° 1 Biblioteca
N.° 6 Aule per lavori di gruppo
N.° 1 Palestra con accesso attiguo campo Coni per la pratica sportiva.
Ogni piano è dotato di due blocchi di servizi igienici per alunni e due per docenti e
personale ATA
L’edificio è circondato da un ampio cortile.
AGGIORNAMENTO:
La Scuola Secondaria di Primo Grado “Grazia Deledda”, sita in via Santulussurgiu, a
novembre del 2020 è stata dichiarata inagibile e le classi sono state ospitate da
altre scuole della città.
Attualmente, le 12 classi della scuola sono dislocate in due sedi: 6 classi in via
Solferino e 6 classi in via Marconi, in attesa della consegna, da parte del Comune di
Oristano, prevista per gennaio 2022, della nuova scuola, l'Istituto ”Frassineti”, in via
Amsicora ad Oristano.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi

Laboratori

• Con collegamento ad Internet
2
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• Chimica
0

• Disegno
0

• Elettronica
0

• Elettrotecnica
0

• Enologico
0

• Fisica
0

• Fotografico
0

• Informatica
3

• Lingue
0

• Meccanico
0

• Multimediale
0

• Musica
1

• Odontotecnico
0

• Restauro
0

• Scienze
1
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AGGIUNGI ALTRO

Biblioteche

• Classica
3

• Informatizzata
0

•
0
Aule

• Concerti
0

• Magna
0

• Proiezioni
0

• Teatro
2

•
0
Strutture sportive

• Calcetto
0

• Calcio a 11
0

• Campo Basket-Pallavolo all'aperto
0
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• Palestra
2

• Piscina
0

•
0
Servizi

•

Mensa

•

Scuolabus

•

Servizio trasporto alunni disabili

AGGIUNGI ALTRO

Attrezzature multimediali

• PC e Tablet presenti nei Laboratori
76

• LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei
laboratori
23

• PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
1

• LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle
Biblioteche
1

•
0

SCUOLA DELL'INFANZIA
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La scuola è fornita di 8 PC portatili, uno per ogni sezione. La fibra ottica è stata resa
disponibile dall’Ente Locale. Sono presenti due schermi interattivi 65’’ ultra HD di
recente installazione.

SCUOLA PRIMARIA
Con il finanziamento di €10000 ottenuto dalla Fondazione di Sardegna è migliorata la
dotazione delle LIM con l’acquisto di tre monitor interattivi multimediali e alcuni
access point più performanti.
Attualmente, delle 22 aule destinate alle lezioni degli alunni, 19 sono dotate di LIM
(sono inoltre presenti due monitor interattivi multimediali mobili (uno di nuovo
acquisto con il progetto PON “Ambienti digitali bis Corriamo incontro al futuro”,
compreso nel laboratorio linguistico multimediale mobile ed ulteriori 23 notebook
15.6’’ core i5 con carrello di ricarica trasportabile).
Rimangono ancora due aule sprovviste di LIM che si prevede di attrezzare con
eventuali successivi finanziamenti. 16 aule sono connesse in rete attraverso cavo. Da
ottobre 2017 tutti i piani dispongono anche della copertura di rete wifi. Dai primi
giorni di novembre 2019, grazie al progetto Iscol@, il Comune di Oristano ha
rinnovato il laboratorio di informatica attrezzandolo con 28 nuovi pc desktop con
processore Intel i3, sistema operativo Windows Professional, n. 28 monitor 24’’ LED e
una nuova stampante multifunzione colori laser A4.Con il PON “Ambienti digitali”
misura 10.8.1 sono stati acquisiti 31 Tablet con carrello di ricarica trasportabile, uno
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schermo tattile da 65” con supporto a carrello ed una stampante multifunzione. La
fibra ottica è stata resa disponibile dall’Ente Locale, ed è stato fornito un nuovo
access point per l’aula multimediale portatile con 20 tablet. A fine 2020 sono stati
aggiunti 3 schermi interattivi.

SCUOLA SECONDARIA
Il Progetto Regionale “Iscol@” promosso dal Comune di Oristano, ha consentito
l’acquisto di n.3 monitor interattivi 55’’ ultra HD, dotati di carrelli trasportabili, n.4 pc
con processore Intel i3, n.4 monitor 24’’ LED, n.2 stampanti multifunzione B/N laser
A4, n.1 stampante multifunzione colori laser A4, n.1 stampante multifunzione colori
A3, n. 7 microfoni ad archetto.
Nell’edificio di Via Santu Lussurgiu, tutte le aule destinate alle lezioni sono dotate di
LIM; in particolare in due sono stati installati due dei monitor interattivi
recentemente acquistati. Nella sala professori è presente una postazione con pc fisso
a cui risulta collegata una stampante multifunzione. Nell’aula di informatica, sono
presenti 16 PC per gli alunni, ormai obsoleti e che pertanto necessitano di essere
riformattati e aggiornati in attesa di essere sostituiti, e una postazione docente con
videoproiettore e stampante. A Dicembre 2020 sono stati aggiunti 3 schermi
interattivi.
Ci sono inoltre 4 video-proiettori nuovi.
Si auspica comunque di migliorare e completare la dotazione dell’aula multimediale
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con una fornitura di hardware e software per la didattica collaborativa e di arredi
complementari grazie a successivi finanziamenti.
Non sono presenti ulteriori ambienti multimediali attrezzati per gli insegnanti (ad
esempio sala riunioni, aula magna…).
L’aula magna attrezzata per ospitare le riunioni collegiali e le varie manifestazioni
teatrali e musicali può ospitare comodamente ed in sicurezza sino a 120 persone; è
presente un palco con un semplice sistema di amplificazione sonora.
La biblioteca dispone di 1 PC obsoleto (che può essere sostituito con il più recente pc
docente della precedente aula informatica) ed una LIM altrettanto obsoleta. Alla
biblioteca, fornita di una dotazione libraria di circa 1.000 volumi cartacei disponibili
per la consultazione oltre a diversi supporti informatici e multimediali (CD, DVD e
videocassette), possono accedere sia alunni che insegnanti.
SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola è fornita di 8 PC portatili, uno per ogni sezione. La fibra ottica è stata resa
disponibile dall’Ente Locale. Sono presenti due schermi interattivi 65’’ ultra HD di
recente installazione.

SCUOLA PRIMARIA
Con il finanziamento di €10000 ottenuto dalla Fondazione di Sardegna è migliorata la
dotazione delle LIM con l’acquisto di tre monitor interattivi multimediali e alcuni
access point più performanti.
Attualmente, delle 22 aule destinate alle lezioni degli alunni, 19 sono dotate di LIM
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(sono inoltre presenti due monitor interattivi multimediali mobili (uno di nuovo
acquisto con il progetto PON “Ambienti digitali bis Corriamo incontro al futuro”,
compreso nel laboratorio linguistico multimediale mobile ed ulteriori 23 notebook
15.6’’ core i5 con carrello di ricarica trasportabile).
Rimangono ancora due aule sprovviste di LIM che si prevede di attrezzare con
eventuali successivi finanziamenti. 16 aule sono connesse in rete attraverso cavo. Da
ottobre 2017 tutti i piani dispongono anche della copertura di rete wifi. Dai primi
giorni di novembre 2019, grazie al progetto Iscol@, il Comune di Oristano ha
rinnovato il laboratorio di informatica attrezzandolo con 28 nuovi pc desktop con
processore Intel i3, sistema operativo Windows Professional, n. 28 monitor 24’’ LED e
una nuova stampante multifunzione colori laser A4.Con il PON “Ambienti digitali”
misura 10.8.1 sono stati acquisiti 31 Tablet con carrello di ricarica trasportabile, uno
schermo tattile da 65” con supporto a carrello ed una stampante multifunzione. La
fibra ottica è stata resa disponibile dall’Ente Locale, ed è stato fornito un nuovo
access point per l’aula multimediale portatile con 20 tablet. A fine 2020 sono stati
aggiunti 3 schermi interattivi.

SCUOLA SECONDARIA
Il Progetto Regionale “Iscol@” promosso dal Comune di Oristano, ha consentito
l’acquisto di n.3 monitor interattivi 55’’ ultra HD, dotati di carrelli trasportabili, n.4 pc
con processore Intel i3, n.4 monitor 24’’ LED, n.2 stampanti multifunzione B/N laser
A4, n.1 stampante multifunzione colori laser A4, n.1 stampante multifunzione colori
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A3, n. 7 microfoni ad archetto.
Nell’edificio di Via Santu Lussurgiu, tutte le aule destinate alle lezioni sono dotate di
LIM; in particolare in due sono stati installati due dei monitor interattivi
recentemente acquistati. Nella sala professori è presente una postazione con pc fisso
a cui risulta collegata una stampante multifunzione. Nell’aula di informatica, sono
presenti 16 PC per gli alunni, ormai obsoleti e che pertanto necessitano di essere
riformattati e aggiornati in attesa di essere sostituiti, e una postazione docente con
videoproiettore e stampante. A Dicembre 2020 sono stati aggiunti 3 schermi
interattivi.
Ci sono inoltre 4 video-proiettori nuovi.
Si auspica comunque di migliorare e completare la dotazione dell’aula multimediale
con una fornitura di hardware e software per la didattica collaborativa e di arredi
complementari grazie a successivi finanziamenti.
Non sono presenti ulteriori ambienti multimediali attrezzati per gli insegnanti (ad
esempio sala riunioni, aula magna…).
L’aula magna attrezzata per ospitare le riunioni collegiali e le varie manifestazioni
teatrali e musicali può ospitare comodamente ed in sicurezza sino a 120 persone; è
presente un palco con un semplice sistema di amplificazione sonora.
La biblioteca dispone di 1 PC obsoleto (che può essere sostituito con il più recente pc
docente della precedente aula informatica) ed una LIM altrettanto obsoleta. Alla
biblioteca, fornita di una dotazione libraria di circa 1.000 volumi cartacei disponibili
per la consultazione oltre a diversi supporti informatici e multimediali (CD, DVD e
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videocassette), possono accedere sia alunni che insegnanti.

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Grazia Deledda”, sita in via Gennargentu, a
novembre del 2020 è stata dichiarata inagibile e le classi sono state ospitate da altre
scuole della città.
Attualmente, le 12 classi della scuola sono dislocate in due sedi: 6 classi in via
Solferino e 6 classi in via Marconi, in attesa della consegna, da parte del Comune di
Oristano, prevista per il 7 gennaio 2022, della nuova scuola, l'Istituto ”Frassineti”, in via
Amsicora ad Oristano.

RISORSE PROFESSIONALI
Opportunità

• Nella scuola è assicurata una buona permanenza di docenti titolari che
garantiscono un'elevata professionalità e continuità didattica.
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• L'organico di potenziamento ha consentito l'approfondimento di diverse
discipline con progetti sia orizzontali che verticali.
• Nell'istituto sono presenti insegnanti che possiedono competenze linguistiche
ed informatiche certificate.

Vincoli

• Nell'anno scolastico 2021/2022 alcuni insegnanti curricolari e di sostegno
avevano un incarico a tempo determinato ed alcuni non in possesso del titolo
specifico.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ALLE CLASSI
L’assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del Dirigente Scolastico che può,
eventualmente, tener conto dei seguenti criteri:
1. I docenti vengono riconfermati, in linea di massima, per continuità, nella classe o
nella sezione assegnate loro nel precedente anno scolastico.
2. Entro la prima settimana di settembre i docenti possono chiedere l’assegnazione ad
altro corso, classe o sezione, sempre che vi siano posti disponibili. La richiesta deve
essere formulata per iscritto.
3. I docenti sono assegnati alle classi, alle sezioni, prioritariamente, in base alle
specifiche richieste di ciascuno.
Si tiene conto, fatti salvi i benefici previsti dalla L. 104, nell’ordine, delle richieste
avanzate da:
· Docenti già in servizio nella scuola nei precedenti anni scolastici;
· Docenti in ingresso per il trasferimento o assegnazione provvisoria;
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· Docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato;
· Docenti con supplenza annuale;
· Docenti con contratto a tempo determinato.

Personale
Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22

I.C. ORISTANO N. 3
Codice Meccanografico: ORIC82600R
Personale

Posti tota

Docenti

110

ATA
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Personale Docente
Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22
Scuola per l'infanzia
Docenti
Scuola primaria
Docenti
Sostegno
Docenti

13
Classi di concorso

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRAN
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)
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Classi di concorso
A028 - MATEMATICA E SCIENZE

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLE
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)
Distribuzione dei Docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto
Pubblica grafico
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di
appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
Pubblica grafico
Personale ATA
Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22
Organico ATA
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

22

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. ORISTANO N. 3

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

Priorità desunte dal RAV

Aspetti Generali

La nostra Vision: Una scuola di tutti e per tutti capace di formare il futuro cittadino.

La nostra Mission: Garantire il successo formativo di tutti gli allievi, nel rispetto della
centralità della persona umana, sviluppando ogni forma di inclusione nel contesto
scolastico, familiare e sociale e favorendo un apprendimento attivo, critico ed efficace
in relazione ai continui mutamenti che avvengono nella società.
Con lo strumento della rendicontazione sociale la nostra scuola intende comunicare
le proprie funzioni educative e sociali in uno specifico contesto, non in chiave
agonistica, rispetto ad altre realtà della città non comparabili, ma come contributo
alla crescita della qualità della vita della comunità educante.
La scuola, sul modello univoco nazionale, è tenuta a predisporre annualmente il
Rapporto di Auto Valutazione, cosiddetto R.A.V. e, sulla base delle criticità e dei punti
di forza in esso individuati, delinea e progetta il Piano di miglioramento. Entrambi i
documenti sono pubblicati online.
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
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processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano di Miglioramento, gli elementi conclusivi del R.A.V., vale a dire l’individuazione di
alcune priorità che la scuola sta perseguendo cui sono stati associati dei traguardi.
Le priorità che il nostro Istituto si è assegnato per il prossimo triennio
sono:
1. allineare i risultati della scuola a quelli nazionali;
2. migliorare le competenze di italiano e matematica anche in funzione della
specificità delle prove standardizzate;
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. raggiungere un livello di competenze che sia il più possibile omogeneo tra classi
parallele.
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si
intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno
scolastico) e riguardano le aree di processo. Le aree di processo su cui si intende
intervenire e descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere sono:

Area di processo

Obiettivi di processo

Curricolo,

Attivare in modo sempre più sistematico e costruttivo i

progettazione e

dipartimenti disciplinari per una pratica didattica condivisa.

valutazione
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Incrementare le competenze dei docenti rispetto alla
progettazione del curricolo attraverso la frequenza di corsi di
formazione d’Ambito.
Predisporre simulazione Prove Invalsi.

Ambiente di

Consentire a tutti gli alunni di usufruire dei supporti

apprendimento

tecnologici innovativi.
Completare la dotazione delle aule per ciò che riguarda LIM
e Pc.

Inclusione e

Operare per la personalizzazione dei percorsi sia in termini

diﬀerenziazione
di supporto agli alunni in difficoltà, sia nelle direzioni dello
sviluppo

delle

potenzialità,

delle

attitudini

e

rispetto

ed

della

valorizzazione delle eccellenze.
Promuovere

azioni

finalizzate

al

alla

valorizzazione delle diversità in un'ottica di inclusione e di
civile convivenza.

Continuità e

Proseguire nel monitoraggio dei risultati conseguiti dagli

orientamento
studenti in uscita dalla scuola secondaria.

Sviluppo e

Valorizzare in maniera sistematica le risorse professionali

valorizzazione delle
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risorse umane

specifiche del personale interno della scuola.

Integrazione con il

Proseguire nel percorso intrapreso costruendo rapporti di

territorio e rapporti
con le famiglie

collaborazione e interazione proficua tra scuola, famiglia e
territorio.
Prevedere incontri di carattere socio-educativo per i genitori.

La rendicontazione Sociale, che sarà inserita nel nostro PTOF, consentirà al nostro
Istituto di effettuare il monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche
attuate nel corso del triennio e di ridefinire obiettivi e priorità sulla base delle diverse
esigenze degli utenti manifestate attraverso i Questionari di valutazione che verranno
somministrati. I Questionari tendono a valutare:
• Il benessere del personale, perché la scuola deve controllare il clima

organizzativo e lavorativo di docenti e non docenti;
• l’efficacia e pertinenza del progetto formativo attraverso la valutazione del

gradimento e dell’efficacia del servizio da parte di genitori e alunni.
• valutazione di autopercezione degli insegnanti.

L’atteggiamento critico verso la propria progettualità e struttura organizzativa
consente la tensione verso il miglioramento continuo. L'azione di autovalutazione è
quindi necessaria per promuovere l’innalzamento della qualità dei processi
d’insegnamento, di apprendimento e di erogazione del servizio scolastico.

26

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. ORISTANO N. 3

La finalità del processo auto valutativo è quella di monitorare la qualità della scuola
nel suo complesso; il risultato sarà una "mappa della qualità" frutto dell'indagine
effettuata sui quattro campi fondamentali: Contesto, Risorse, Processi, Esiti.
Contesto

• visibilità esterna dell’istituto
• progettazione integrata con il territorio
• formazione in rete

Esiti

• acquisizione competenze di base
• sviluppo personale e sociale
• proseguimento del corso di studi

Risorse

• funzionalità spazi al progetto educativo
• disponibilità servizi accessori
• risorse professionali

Processi

• sostegno all’innovazione e comunicazione
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• rispetto delle regole e degli altri
• trasparenza delle procedure gestione risorse
• valorizzazione delle professionalità
• formazione continua
• gestione economico-contabile
• accoglienza, continuità, orientamento
• articolazione dell’offerta formativa e scelte metodologico-didattiche
• differenziazione processi formativi
• programmazione e valutazione condivisa
• metodologia e didattica

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
Priorità

Allineare i risultati della scuola a quelli nazionali. Migliorare le competenze di
italiano e matematica anche in funzione della specificità delle prove
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standardizzate.
Traguardi
Raggiungere un livello di competenze che sia il più omogeneo possibile fra classi
parallele.
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Migliorare le competenze di italiano, matematica e inglese degli alunni anche in
funzione della specificità delle prove standardizzate finalizzate al
conseguimento del successo formativo.
Traguardi
Raggiungere un livello di competenze che sia il più omogeneo possibile fra classi
parallele.

Priorità

Migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, individuare aree di
eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e/o migliorare l'azione
didattica.
Traguardi
Raggiungere un livello di competenze che sia il più omogeneo possibile fra classi
parallele.
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Competenze Chiave Europee
Priorità

Impostare un curricolo verticale per competenze. Sviluppare competenze nella
madrelingua, nella lingua straniera, in matematica, scienze e tecnologia, competenze
digitali, sociali e civiche.
Traguardi

Raggiungimento da parte dell'alunno di autonomia e responsabilità nella gestione
delle esperienze di vita relative alla sua età.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 105/15)

Il nostro Istituto propone un’offerta formativa che da una parte favorisce il raccordo
dei percorsi di insegnamento/apprendimento per garantire la continuità educativa
attraverso unitarietà di intenti ed interventi, e dall’altra offre opportunità’ per facilitare
negli alunni l’acquisizione di quegli strumenti culturali , relazionali, affettivi, operativi
adeguati per affrontare le molteplici esperienze e realtà del mondo in cui i ragazzi
vivono.
In particolare il processo di crescita “integrale” che il nostro istituto sarà impegnato a
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favorire, risponderà ai seguenti bisogni dei ragazzi:
• bisogno di Identità;
• bisogno di relazione con gli altri;
• bisogno di inclusione e appartenenza al gruppo;
• bisogno di autonomia responsabile, creatività e spirito critico;
• bisogno di desiderare e progettare il proprio futuro;
• bisogno di “conoscenza”: sapere, saper fare e saper essere.

Per dare “risposte” a tali bisogni, la scuola promuove il “BEN-ESSERE” a scuola e non
solo, elaborando e organizzando una offerta formativa fondata sulle seguenti finalità:
1. promuovere lo "star bene a scuola", creando nella classe un clima favorevole al
dialogo, alla discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il
processo di apprendimento;
2. promuovere la gestione positiva della relazione educativa tra docenti e alunni,
docenti e genitori, con particolare attenzione in presenza di alunni diversamente
abili e/o con bisogni speciali;
3. promuovere l'autostima, in un rapporto di comprensione e di incoraggiamento, ai
fini della presa di coscienza delle proprie potenzialità;
4. educare al rispetto di sé e degli altri;
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5. sviluppare l'autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di
studio e di lavoro;
6. promuovere l'apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di
capacità, di abilità e di competenze;
7. promuovere
linguaggi

la conoscenza e l'uso consapevole degli aspetti comunicativi dei

verbali e di quelli non verbali. Queste finalita’ ed obiettivi formativi

costituiranno il tessuto del curricolo dei tre ordini di scuola.

Si ribadisce che nel delineare il curricolo unitario e flessibile nel suo insieme,si
terranno presenti alcuni principi pedagogici che guideranno la progettazione e la
realizzazione dell’azione educativa e che garantiranno:
1. rispetto dei ritmi dell’età evolutiva e degli stili di apprendimento;
2. valorizzazione delle eccellenze;
3. prevenzione o riduzione della dispersione scolastica;
4. successo formativo a tutti gli alunni.
Conseguentemente, sul piano organizzativo-gestionale, si proporrà:
• un’organizzazione educativa e didattica personalizzata e flessibile; l’adozione di
adeguate metodologie educative e didattiche (problem solving, cooperative
learning, attività laboratoriali, flipped classroom…);
• l’utilizzo responsabile delle tecnologie;
• l’integrazione di tutte le attività e iniziative extrascolastiche in un progetto
unitario;
• la proposta di contenuti culturali in linea con le indicazioni dei programmi
ministeriali e la specificità del contesto sociale e ambientale;
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• la valutazione formativa per il successo degli alunni nel processo di
apprendimento.

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo 3 vuole raggiungere è lo sviluppo e il
successo formativo della persona all'interno dei principi della Costituzione Italiana,
valorizzando conoscenze e competenze nel rispetto delle diversità individuali
nell'interazione di famiglie e studenti.

LISTA OBIETTIVI
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con

particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated
Learning.
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
3. 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.
4. 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
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consapevolezza dei diritti e dei doveri;
5. Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità.
6. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
7. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini.
8. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica.
9. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Ciò comprende
percorsi di certificazione informatica.
10. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
11. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma

di

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi

speciali

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto
allo

studio

degli

alunni

adottati,

emanate

dal

Ministero

dell'istruzione,

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. A ciò si aggiungono le Linee guida
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, come da Circolare
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Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione
di alunni con cittadinanza non italiana”, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri, trasmesse con nota 19 febbraio 2014, prot. 4233.
12. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
13. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
14. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti.

15. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE
Descrizione Percorso

Il percorso seguito ha previsto la frequenza di corsi di formazione d'Ambito e lavori di
Dipartimenti calendarizzati per l'intero anno scolastico.
Il percorso ha previsto esercitazioni in classe, simulazioni delle prove Computer based
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e attività laboratoriali in orario curricolare ed extracurricolare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" proseguire in modo sistematico e costruttivo con i dipartimenti disciplinari

e con la somministrazione di prove standardizzate per classi parallele e tra classi in
uscita e in ingresso dei due ordini di scuola, per una pratica didattica sempre più
condivisa.
Incrementare le competenze dei docenti rispetto alla progettazione del curricolo e alla
valutazione: frequenza dei corsi di formazione d'Ambito. Nominare i Coordinatori di
Dipartimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare le competenze
di italiano, matematica e inglese degli alunni in funzione della specificità delle prove
standardizzate finalizzate al conseguimento del successo formativo.
"Obiettivo:" allineamento dei risultati delle prove Invalsi a livello nazionale attraverso
la predisposizione di esercitazioni e simulazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare le competenze di
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italiano, matematica e inglese degli alunni in funzione della specificità delle prove
standardizzate finalizzate al conseguimento del successo formativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Consentire a tutti gli alunni di usufruire dei supporti tecnologici innovativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare le competenze di
italiano, matematica e inglese degli alunni in funzione della specificità delle prove
standardizzate finalizzate al conseguimento del successo formativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
Destinatari
Tempistica prevista per la conclusione
dell'attività

01/08/2025

Studenti

Responsabile
I docenti dei Dipartimenti delle diverse aree.

Risultati Attesi
Raggiungere un livello di competenze il più possibile omogeneo tra classi
parallele.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE CONTINUA

Destinatari
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

conclusione dell'attività

01/08/2025

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
I. C. 3, in rete con la Scuola polo per la formazione d'Ambito.

Risultati Attesi
Sviluppare competenze operative metodologiche nella costruzione dei percorsi e
nella valutazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI
Destinatari
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

conclusione dell'attività

01/08/2025

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
I docenti di disciplina interessati dalle prove Invalsi.
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Risultati Attesi
Allineare i risultati della scuola a quelli nazionali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
La scuola propone dei percorsi innovativi che mirano al potenziamento delle competenze
digitali e linguistiche per rafforzare l'apprendimento permanente.
" Coding in classe" (Pratiche di insegnamento e apprendimento);
"Speak English"- " Hablemos Espanol" (Contenuti e Curricoli);
"Alla scoperta del mondo digitale con l'Eipass" (Spazi e infrastrutture);
" Curricolo educazione civica".
- Certificazione linguistica (Inglese)
- Progetto STEM "Spazi e strumenti digitali per le S.T.E.M."

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attraverso

questa

attività

innovativa,

si

applicano

i

principi

basilari

della

programmazione in un contesto reale ed introdurre il pensiero computazionale
attraverso il Coding. Gli alunni verranno coinvolti in:
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• Attività Unplugged: giochi su scacchiere e uso di robot per una robotica
educativa
• Attività tecnologiche:
partecipazione all'ora del codice e ai corsi 1 e 2 presenti sulla piattaforma
"Programma il futuro".
partecipazione al percorso dal titolo “Strumenti per la didattica digitale”

CONTENUTI E CURRICOLI

Il nostro Istituto ha attivato i corsi di Inglese e Spagnolo. Essi constano di due ore
aggiuntive settimanali: un’ora dedicata all’ approfondimento della lingua inglese e
l’altra ora allo studio della lingua spagnola. Entrambi i corsi si svolgono in orario
pomeridiano, per tutto l’arco dell’anno. Le lezioni sono impartite da docenti di
madrelingua altamente qualificati. Nel corso dei tre anni gli alunni verranno preparati
per sostenere gli esami relativi alle certificazioni riconosciute a livello internazionale.
Da quest’anno è stato attivato per le classi quinte della scuola primaria un percorso di
certificazione linguistica per la lingua inglese, le lezioni sono impartite da docente
madrelingua interna all’Istituto.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Attraverso il percorso " EIPASS Junior" la scuola intende fornire agli alunni gli
strumenti essenziali per la crescita e lo sviluppo interdisciplinari. Il corso si svolge
nelle seguenti modalità: Lezioni in presenza; Esercitazioni in piattaforma. Certipass
mette a disposizione materiali in aula didattica 4.0, per organizzare lo studio e
l'approfondimento sia in classe, sia a casa.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie
educative

Didattica

Altri progetti

immersiva
Avanguardie educative

edMondo

FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Scuola dell’infanzia
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di
identità, autonomia, competenza, cittadinanza:
Il bambino:
• riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
• ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;
• manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
• condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento
nei contesti privati e pubblici;
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• ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche
e morali;
• coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come
fonte di conoscenza;
• sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
• dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei
media, delle tecnologie;
•
• rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
• è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
• si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

Scuola primaria
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

• Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità,
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le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza 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. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo
le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
• Dimostra 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.
• Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è 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.
• Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il 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.
• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
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senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
• Ha buone competenze digitali, usa 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.
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha
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.
• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Scuola Secondaria di primo grado
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
• Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati
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a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è 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.
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza 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.
• Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.
• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.
• Dimostra 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.
• Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è 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.
• Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
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• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri.
• Il 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.

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
• Ha buone competenze digitali, usa 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.
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
• Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.
• Ha 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.

47

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
• Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo chiede.
• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.
• È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Scuola dell’infanzia
"VIA LANUSEI"
ORAA82601N
TEMPO SCUOLA
Nell’ambito

delle

attività

curricolari

viene

svolto

dai

docenti

di

sezione

l’insegnamento della Educazione civica.
Giorno Tempo normale

Orario entrata

Orario uscita

Lunedì

7.45

16.00

Martedì

7.45

16.00
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Mercoledì

7.45

16.00

Giovedì

7.45

16.00

Venerdì

7.45

16.00

Sabato

8.00

13.00

Totale ore settimanali

Tot.

46,15

Scuola primaria
"SACRO

CUORE"

OREE82601V
TEMPO SCUOLA

Nell’ambito delle attività curricolari viene svolto dai docenti di classe l’insegnamento della
Educazione civica a per un totale di 33ore annue.

TEMPO PIENO 40 ORE SETTIMANALI
TEMPO NORMALE 30 ORE SETTIMANALI

Scuola Secondaria di primo grado
S.M.

"G.

DELEDDA"

ORMM82601T
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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Nell’ambito delle attività curricolari viene svolto dai docenti di classe l’insegnamento della
Educazione civica per un totale di 33ore annue.

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A

1

33

2

66

Scelta Delle Scuole
Tecnologia

La legislazione vigente prevede per la Scuola Secondaria di primo grado l’orario
obbligatorio settimanale di 30 ore per i corsi a tempo normale, di 33 ore per i corsi
ad indirizzo musicale.
La flessibilità consente di articolare l’organizzazione didattica nel rispetto dei modi e
dei tempi di apprendimento degli alunni e consiste nel realizzare, secondo le
decisioni dei consigli di classe, percorsi che prevedono:
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•

l’articolazione

modulare

dell’orario

annuale

di

ciascuna

disciplina;

l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;

la compensazione tra discipline e attività nel limite del 20% del
monte ore annuo delle discipline interessate;

l’articolazione mobile di gruppi di alunni che consente, all’interno
del normale orario curricolare, di realizzare gruppi per le attività di
laboratorio, gruppi per le discipline opzionali, gruppi temporanei di
livello e/o di riallineamento nelle aree: linguistico, artistico/espressiva, storico-geografica, matematico/scientifica /tecnologica.
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I tempi dell’insegnamento possono essere programmati all’interno del normale
orario curricolare anche per attuare specifici percorsi di:
1- accoglienza;
2- continuità;
3- orientamento;
4- fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;
5- attività laboratoriali pluridisciplinari.
Insegnamento della Religione Cattolica - Attività alternative all’IRC
Fermo restando che l’autonomia consente alle scuole di pensare la propria attività
didattica in termini di flessibilità, occorre sottolineare che l’insegnamento della
Religione Cattolica è legato ad alcuni vincoli rigidi che devono garantire il rispetto
di fondamentali principi giuridici espressamente indicati dal Concordato tra lo
Stato Italiano e la Santa Sede. La facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al
momento dell’iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche,
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. Tale scelta ha effetto per
l’intero anno scolastico di prima iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e,
comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. In ogni caso è fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo,
esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite un’espressa dichiarazione
che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni. Nei confronti degli
alunni/studenti che non si avvalgono dell’IRC, devono essere posti in essere tutti gli
adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative
(C.M. n. 18 del 4 luglio 2013). Per quanto concerne l’organizzazione delle attività
alternative alla religione cattolica, si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n.
316 del 28 ottobre 1987. Si evidenzia che la scelta specifica di attività alternative è
operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello C (C.M. n. 28 del 10
gennaio 2014). Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati,
all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da
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parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti
opzioni possibili:
1- attività didattiche e formative;
2- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
3- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
L‘educazione musicale è una delle attività inserite nell’ambito dei curricoli
scolastici nei tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, in
quanto attività formativa scientifica e culturale che sviluppa la socialità, la
tolleranza, la comprensione di sé e dell’altro e favorisce l’affettività.

ALLEGATI:
UDA EDUCAZIONE CIVICA_interclassi_primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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Il nostro Istituto ha elaborato il Curricolo verticale disciplinare e il Curricolo
verticale di Educazione Civica deitre ordini di Scuola, al fine di garantire agli alunni
un percorso formativo unitario, continuo e progressivo, dai 3 ai 14 anni, in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
Il lavoro non è da ritenersi definitivo, bensì da rivedere e riconsiderare ogni anno;
la costruzione di un curricolo, infatti, non è mai definitiva.

CURRICOLO VERTICALE Infanzia, Primaria e Secondaria
Un curricolo verticale si fonda sulla graduazione delle competenze e, dunque, sulla
definizione dei profili in uscita dai diversi ordini di scuola. Al termine del percorso
formativo (dalla Scuola dell’Infanzia al termine della Scuola Secondaria di primo
grado) ogni allievo sarà definito e riconosciuto “competente” non solo sulla base
degli “strumenti culturali” acquisiti, ma anche rispetto al grado di consapevolezza
delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità (conoscenza di
sé e relazione con gli altri) e sulla consapevolezza di essere titolare di diritti ma
anche di essere soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza
civile.
Le competenze da apprendere sono sempre le stesse nell’arco di tutta la vita:
quello che varia è il loro livello. Ecco perché ci si deve concentrare sulla loro
graduazione, dipendente dall’età, dal livello scolare, dall’individuo, dal contesto,
ecc.. Ne consegue che ciò che possiamo osservare e certificare non sono le
competenze in sé ma le competenze graduate. Tali traguardi, posti al termine dei
più significativi snodi del percorso curricolare (dai tre a quattordici anni)
rappresentano: - riferimenti per gli insegnanti; - indicano piste da percorrere; -
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aiutano a finalizzare l’azione educativa allosviluppo integrale dell’alunno.
Per la definizione dei “ traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento di
ciascun grado d’ istruzione”, la commissione dipartimenti disciplinari, ha posto le
basi per una nuova organizzazione didattica che vuole favorire la continuità fra i
diversi ordini di scuola ed ha concordato traguardi di competenza ed obiettivi di
apprendimento attesi al termine di ciascun grado di istruzione e per ogni anno
scolastico. Per conseguire tale obiettivo i dipartimenti disciplinari hanno prima di
tutto condiviso i linguaggi, le modalità di azione, gli obiettivi e finalità, ovvero il
curricolo.
Nell’organizzare la continuità didattica e l’unitarietà del curricolo della nostra
scuola ci si è attenuti alle indicazioni nazionali del 2012 e si è scelto di articolarla
sulla base delle competenze chiave europee secondo le Raccomandazione del
Parlamento Europeo del 18 Dicembre 2006. Negli anni scorsi i vari dipartimenti
disciplinari hanno posto le basi per una nuova organizzazione didattica che
vuole favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola ed hanno concordato
traguardi di competenza ed obiettivi di apprendimento attesi al termine di ciascun
grado di istruzione e per ogni anno scolastico. Il lavoro non è da ritenersi definitivo,
bensì da rivedere, dariconsiderare ogni anno; la costruzione di un curricolo, infatti,
non è mai definitiva e varia in accoglimento delle modifiche normative a cui
l'Istituzione si deve necessariamente adeguare.
A tal proposito, il 22 maggio 2018 il Consiglio Europeo, accogliendo la proposta
avanzata il 17 gennaio 2018 dalla Commissione Europea, ha varato la
Raccomandazione

relativa

alle

competenze

chiave

per

l'apprendimento

permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e
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relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso giorno, e sempre sulla base di
un’altra proposta della Commissione di pari data, il Consiglio ha adottato, a
completamento

e

rafforzamento

della

prima,

la

Raccomandazione

sulla

promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea
dell'insegnamento.
A tal fine, su indicazione della Dirigente Scolastica e proposta della Funzione
Strumentale al PTOF e della relativa Commissione, è compito dei Dipartimenti
procedere ad un aggiornamento del Curricolo verticale, sulla base della vigente
normativa.

ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Si allegano i traguardi di competenza elaborati.
ALLEGATO:
TRAGUARDI DI COMPETENZA INFANZIA.PDF
ALLEGATO:
ALLEGATO TRAGUARDI DI COMPETENZA PRIMARIA.PDF
ALLEGATO:
TRAGUARDI DI COMPETENZA SECONDARIA.PDF
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In base alla normativa vigente (Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative Linee Guida), le istituzioni
scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, specificando anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore
a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono
avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo
Nell’ambito delle attività curricolari viene svolto dai docenti di sezione/classe
l’insegnamento della Educazione civica.

Per l'anno scolastico 2021-2022 si allegano i documenti elaborati dai singoli plessi
nellesezioni corrispondenti.
Si allegano il Progetto Educazione Civica elaborato dalla Scuola dell'Infanzia per
l'anno scolastico 2021-2022 (Allegato 1), la revisione del Curricolo di Educazione
Civica elaborato dalla Scuola Primaria per l'anno scolastico 2021-2022, che
comprende anche le UDA per ogni interclasse (Allegato 2), la revisione del Curricolo
di Educazione Civica elaborato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado per l'anno
scolastico 2021-2022 (Allegato 3).
ALLEGATO 1:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA 2021-2022.DOCX.PDF
ALLEGATO 2:
CURRICOLO IC3 EDUCAZIONE CIVICA_PRIMARIA_2020-2023.PDF
UDA EDUCAZIONE CIVICA_PRIMARIA_2021-2022.PDF
ALLEGATO 3:
REVISIONE CURRICOLO IC3 EDUCAZIONE CIVICA_SECONDARIA_2020-2023.PDF

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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• Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell’autonomia viene utilizzata per approfondimento delle varie
discipline.
Accoglienza tirocinanti
•

Il nostro Istituto è accreditato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’accoglienza di studenti e docenti impegnati nello svolgimento delle attività
di tirocinio per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA,
per il sostegno, per il CLIL.

Alternanza Scuola Lavoro
•

Le scuole del nostro Istituto accolgono da diversi anni anche gli studenti in
Alternanza scuola- lavoro.

ALLEGATI:
CURRICOLO verticale.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DIGITALE CON L'EIPASS
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Fornire agli alunni gli strumenti per la crescita e lo sviluppo di competenze
interdisciplinari, per le classi quinte della scuola primaria e per le classi della
scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
1 utilizzare la logica nelle attività di organizzazione della conoscenza e nella
costruzione delle competenze. 2 conoscere le basilari metodologie e
tecniche della programmazione, dell'algoritmica e della rappresentazione dei
dati; 3 possedere le abilità strumentali che consentono di usare i servizi
offerti da internet e dai software didattici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Informatica
Multimediale
Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento
Nell’anno 2019/20, è partito il progetto con una classe pilota, 5^ tempo
pieno, che inserisce l’iniziativa nell’ora di informatica, con la presenza del
formatore esterno, nelle ore curricolari. Al termine del percorso gli alunni,
dopo aver sostenuto gli esami previsti, acquisiranno la certificazione
EIPASS junior. Questo progetto si estenderà, il prossimo anno, a tutte le
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5^ della primaria e anche agli alunni della secondaria. Il progetto si
svolgerà da ottobre a maggio.

NOI PICCOLI CONTADINI

Insegnare l’ecologia ai bambini in età scolare, facendo vivere loro
l’esperienza diretta di come si coltiva la terra.
Obiettivi formativi e competenze attese
1)Manipolare e utilizzare materiali naturali.
2)Interiorizzare nuove regole e comportamenti legati alle nuove esperienze.
3)Progettare individualmente ed in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Scienze

Approfondimento
Il progetto coinvolge gruppi classe della scuola Primaria, si svolgerà da
ottobre a maggio.

60

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

CORO VOCI BIANCHE

Rendere accessibile l’esperienza corale (produzione e fruizione) e l’approccio al
mondo musicale in tutti i suoi aspetti (espressione- comunicazione- ricezione)
Obiettivi formativi e competenze attese
Essere in grado di superare l'individualismo; 2. saper usare la tecnica nello
strumento e nella voce; 3. sapersi confrontare con altre realtà musicali; 4.
potenziare l'autocontrollo emotivo.

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Musica
Laboratori:

Approfondimento
Attività sospesa temporaneamente causa emergenza Sars-Covid- 2.

ATTIVITÀ MUSICALI
Rendere accessibile al ragazzo l’esperienza musicale (produzione e fruizione)
e l’approccio al mondo musicale in tutti i suoi aspetti (espressionecomunicazione- ricezione).
Obiettivi formativi e competenze attese
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1. Essere in grado di superare l'individualismo;
2. saper usare la tecnica nello strumento e nella voce;
3. sapersi confrontare con altre realtà musicali;
4. potenziare l'autocontrollo emotivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Musica

Aule: Teatro

Approfondimento
Il progetto coinvolge gruppi classe della scuola secondaria di primo
grado e durerà l'intero anno.

STORIE ANIMATE "TOPOLINI DENTRO UN LIBRO "

Avvicinare i bambini al mondo fantastico delle storie per sviluppare la loro
creatività e il piacere alla lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative; 2)
Sviluppare le capacità di ascolto e attenzione; 3) Avvicinarsi al libro e al
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piacere della lettura ; 4) Utilizzare la fantasia e la creatività nella
rielaborazione grafica, espressiva e motoria.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto si svilupperà durante il corso dell'anno, prevede diverse forme di
collaborazione con enti e associazione che si occupa di animazione alla
lettura o animazione teatrale per l'infanzia.

GLI ALFABETI DELLA MUSICA

Sviluppare la sensibilità musicale e favorire la maturazione dell’identità
personale attraverso la musica.
Obiettivi formativi e competenze attese
1)Affinare le capacità di ascolto e di attenzione; 2) Migliorare la coordinazione
senso- motoria; 3) Usare la voce collegandola alla gestualità, ritmo e
movimento del corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento
Il progetto si svolgerà da novembre a giugno, in orario curricolare e con la
presenza dell'esperto interno. Coinvolgerà tutti gli alunni di 3/ 4/5 anni
delle sezioni della Scuola dell'Infanzia di via Lanusei.

GIOCARE CON L'INGLESE

Percorso di lingua inglese alla scuola dell'infanzia, con il docente di
potenziamento di L2, per avviare il bambino a forme di comunicazione,
soprattutto orale, in modo semplice e divertente.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Accrescere e qualificare le competenze comunicative dei bambini ponendo
la lingua straniera all'interno di altri codici espressivi;

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Il progetto si svolgerà in orario curricolare da ottobre a giugno.

LEGGIMI ANCORA. LETTURA AD ALTA VOCE E LIFE SKILLS
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Utilizzare l'azione positiva della lettura sulle aree: cognitiva, relazionale ed
emotiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziare le funzioni cognitive di base, 2)arricchire il lessico 3)acquisire
maggiore padronanza delle emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Si comincerà con brevi periodi di lettura a voce alta, fino ad arrivare ad un
massimo di 30 minuti.

PROGETTO INVALSI.

Portare il livello di competenze e conoscenze dell'alunno il più vicino
possibile agli standard nazionali, per la classe 3A della scuola secondaria di
primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il livello di competenze e conoscenze dell'alunno.
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Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Informatica
Multimediale

Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento
Il progetto è rivolto agli alunni delle quattro classi terze della scuola
secondaria in previsione delle prove Invalsi.

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE.

Acquisizione di strategie comunicative in L2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare semplici messaggi in L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

I bambini svolgeranno attività di Speaking and Listening, "ascolto e parlo",
con l'Insegnante della Scuola Secondaria Monika Havasi.

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MUSICALI.

Attività di ascolto e acquisizione di tecniche vocali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'ascolto. Acquisizione di tecniche vocali.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività è rivolta ai tre ordini di scuola .

BALLO SARDO
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Percorso di avviamento al ballo sardo per le classi prime della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Musica
Strutture sportive: Palestra

TUTTI IN BIBLIOTECA

Percorso di sensibilizzazione alla lettura per tutte le classi della scuola
primaria.

DESTINATARI

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Informatica

Biblioteche: Classica
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UNA PALESTRA A CIELO APERTO

Percorso di educazione fisica per tutte le classi della scuola primaria.

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Musica

Strutture sportive: Palestra

150 ANNI PASSATI CON GRAZIA

Percorso per la classe 1C della scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:
C'È POSTA PER NOI

Percorso per la classe 2A della scuola secondaria di primo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:
GIARDINO ACCANTO

Percorso per le classi 2 e 3 sez. B, C, D.

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Scienze

LA SCUOLA INCLUSIVA CON SPECIAL OLYMPICS

Progetto di istituto per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Special Olympics promuove, attraverso lo sport, la cultura del rispetto
e dell'inclusione a favore dei giovani e dell'intera comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Musica
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Strutture sportive: Palestra

VIVI INTERNET, AL MEGLIO

Progetto di Istituto per le classi della scuola primaria e secondaria di primo
grado. Il progetto, nato dalla collaborazione con Google, permette di
sperimentare come vivere il web in maniera responsabile. I moduli formativi
intendono aiutare anche docenti, genitori e nonni nel percorso di
educazione alla cittadinanza digitale dei giovani, mostrando come sfruttare
al meglio le numerose opportunità della rete, accedere a informazioni,
sviluppare conoscenze e connettersi con persone in tutto il mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Informatica
Multimediale
Aule: Aula generica

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE “ACADEMY EXAMS PROJECT”- CENTRO
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ESAMI CAMBRIDGE AUTORIZZATO
Percorso di certificazione linguistica, con un progetto di Istituto per le classi
quinte della scuola primaria e per le classi terze della scuola secondaria di
primo grado. Il progetto, nato dalla collaborazione con Google, permette di
sperimentare come vivere il web in maniera responsabile. I moduli formativi
intendono aiutare anche docenti, genitori e nonni nel percorso di
educazione alla cittadinanza digitale dei giovani, mostrando come sfruttare
al meglio le numerose opportunità della rete, accedere a informazioni,
sviluppare conoscenze e connettersi con persone in tutto il mondo. Le
lezioni si svolgeranno prettamente in orario curricolare e verranno
supportate dalla docente di potenziamento di L2 che affiancherà le
insegnanti curricolari.

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad Internet Lingue
Multimediale
Biblioteche: Informatizzata

PROGETTO NO SPRECOR

Progetto di Istituto per la scuola secondaria di primo grado. L’intento è
quello di dare un contributo al contrasto della povertà e dello spreco
alimentare, e di creare una rete di solidarietà con forti sinergie tra gli enti
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del Terzo settore, le istituzioni locali e il settore privato. Per perseguire
questo scopo, l’associazione Domus Oristano OdV ha ottenuto un
finanziamento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali partecipando
a un bando della Regione Sardegna e insieme ad altre associazioni del
territorio – Cittadinanzattiva Sardegna, Associazione Volontari pro Carceri,
Caritas diocesana Oristano, OSVIC e Rotary Club Oristano – si è prefissata
diversi obiettivi: promuovere nella cittadinanza la cultura del rispetto e
recupero del cibo; potenziare i servizi di sostegno alimentare a favore delle
fasce deboli della popolazione con l’allestimento di un locale di raccolta,
stoccaggio e distribuzione del cibo avanzato da ristoranti, mense, tavole
calde, rosticcerie, gastronomie e attività similari; avviare un confronto con i
referenti degli enti locali, per l’attivazione di uno sconto sulla TARI per le
imprese che donano il cibo in coerenza con la legge n. 166/2016.

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA KIDS” PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. promuovono per l’anno
scolastico 2021/2022 il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, quale
evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni, che
prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il
Comitato Italiano Paralimpico. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di
valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze
educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti
e sani stili di vita
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Risorse Materiali Necessarie:

Strutture sportive: Palestra

"STRUMENTI PER LA CITTADINANZA DIGITALE" PER ALLIEVI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
Strumenti per la cittadinanza digitale è un percorso formativo Aretè nato
dalla necessità di approfondire la tematica della cittadinanza digitale
nell’ambiente della scuola. L’obiettivo principale è quello di sviluppare, negli
allievi della scuola primaria e secondaria, conoscenze in merito ad un
utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi tecnologici e della rete
Internet. Il percorso è suddiviso in 8 appuntamenti online, uno al mese, da
ottobre 2021 a maggio 2022 in orario scolastico. Durante gli appuntamenti,
gli allievi insieme al formatore, realizzeranno sperimentazioni pratiche
aventi come focus la costruzione di contenuti in vario formato, dalle
immagini, ai video, agli audio, soffermandosi sul concetto di Copyright,
personalizzando le risorse e creando repository condivisibili con gli
insegnanti.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori: Con collegamento ad internet Informatica
Multimediale
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella Scuola dell’Infanzia ogni bimestre si procede alla stesura del documento relativo
all’andamento educativo/didattico della sezione, in grado di fornire un quadro di
valutazione globale relativo al livello di socializzazione, partecipazione, conoscenze,
abilità e competenze raggiunte.
Al termine del quadrimestre si utilizzano apposite schede per la rilevazione del
conseguimento degli obiettivi di apprendimento programmati, riferiti ai vari campi di
esperienza.
Al termine del percorso scolastico si evidenziano le competenze di base raggiunte
dagli alunni,
attraverso la predisposizione di un documento per la continuità Scuola dell’Infanzia –
Scuola Primaria.
Al fine di favorire l’uniformità e l’omogeneità nella valutazione tra sezioni parallele e la
coerenza tra i diversi ordini di scuola, le insegnanti utilizzano un documento che
individua i criteri di valutazione delle competenze in uscita, con gli indicatori relativi ai
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diversi livelli di padronanza raggiunti da ogni singolo alunno.
La valutazione nella scuola dell’Infanzia svolge una funzione di carattere formativo,
definendo il profilo di crescita di ogni bambino al fine di favorire lo sviluppo di tutte le
sue potenzialità.
Nel primo periodo dell’anno scolastico si procede con la prima valutazione del quadro
di partenza di ogni bambino, utilizzando griglie con descrittori di osservazione
strettamente legati ai campi di esperienza, al fine di far emergere i bisogni formativi
nei seguenti ambiti:
Distacco/Identità/Comunicazione/Autonomia/Socializzazione
Al termine di ogni bimestre si procede alla stesura del documento relativo
all’andamento educativo/didattico della sezione, in grado di fornire un quadro di
valutazione globale relativo al livello di socializzazione, partecipazione, conoscenze,
abilità e competenze raggiunte.
Al termine del quadrimestre si utilizzano apposite schede per la rilevazione del
conseguimento degli obiettivi di apprendimento programmati, riferiti ai vari campi di
esperienza.
Al termine del percorso scolastico si evidenziano le competenze di base raggiunte
dagli alunni, attraverso la predisposizione di un documento per la continuità Scuola
dell’Infanzia – Scuola Primaria.
Al fine di favorire l’uniformità e l’omogeneità nella valutazione tra sezioni parallele e la
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coerenza tra i diversi ordini di scuola, le insegnanti utilizzano un documento che
individua i criteri di valutazione delle competenze in uscita, con gli indicatori relativi ai
diversi livelli di padronanza raggiunti da ogni singolo alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:
SACRO CUORE - OREE82601V
Criteri di valutazione comuni

Prime, Seconde e Terze classi Scuola Primaria
AVANZATO:
Conoscenze e abilità corrette e complete di lettura e scrittura, piena capacità di
comprensione e di analisi precisa, approfondita e sicura, applicazione certa e
autonoma delle nozioni matematiche in situazioni nuove, esposizione ricca, precisa e
ben articolata, capacità di sintesi appropriata, rielaborazione personale con spunti
creativi e originali.
INTERMEDIO
Conoscenze e abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di
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comprensione e di analisi e applicazione precisa, sicura e autonoma delle nozioni
matematiche in situazioni conosciute, esposizione chiara e ben articolata, capacità di
sintesi appropriata e di rielaborazione personale.
BASE
Conoscenze e abilità di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi di
semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza
gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e sintesi parziale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Conoscenze e abilità parziali dei contenuti disciplinari ma tali da consentire un
graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura

incerte ma in graduale

miglioramento rispetto alla situazione di partenza, capacità di comprensione esigua,
applicazione delle conoscenze matematiche non sempre corretta, esposizione
ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale.
Quarte e Quinte classi Scuola Primaria
AVANZATO
Conoscenze e abilità ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza
errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente,
applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove,
esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e di
rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma organizzazione delle
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competenze acquisite.
INTERMEDIO
Conoscenze e abilità complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di
comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in
situazioni via via più complesse, esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di
sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili.
BASE
Conoscenze e abilità accettabili dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e
scrittura, capacità di analisi e comprensione essenziale, applicazione delle conoscenze
matematiche, senza gravi errori, in situazioni semplici e note; esposizione in forma
sostanzialmente ordinata seppur guidata.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Conoscenze e abilità parziali dei contenuti disciplinari ma tali da consentire un
graduale recupero. Abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale
miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Capacità di comprensione esigua.
Applicazione delle conoscenze matematiche non sempre corretta, esposizione
ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Rubrica di valutazione EDUCAZIONE CIVICA – Scuola Primaria
Criteri

Nucleo tematico:
COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà.
Competenza di riferimento:
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.
CONOSCENZE:
AVANZATO:
L’alunno sa recuperare e mettere in relazione in modo autonomo le conoscenze sui
temi proposti, in modo completo, consolidato e ben organizzato. Sa riferirle
servendosi di diagrammi, mappe, schemi. E’ capace di utilizzarle nel lavoro anche in
contesti nuovi.
INTERMEDIO
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L’alunno sa recuperare in modo autonomo le conoscenze sui temi proposti e sono
consolidate e organizzate.
BASE
L’alunno sa utilizzare le conoscenze essenziali sui temi proposti con l’aiuto del
docente o dei compagni.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Le conoscenze dell’alunno sui temi proposti sono minime, frammentarie e poco
consolidate, necessita dell’aiuto e il costante stimolo del docente.

Elementi da valutare
ABILITA’
AVANZATO
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze
concrete con pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti nuovi.
Propone contributi personali e originali, utili anche a migliorare le procedure, che è in
grado di adattare al variare delle situazioni.
INTERMEDIO
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le
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conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona
pertinenza.
BASE
L’alunno mette in atto da solo o con l’aiuto del docente le proprie abilità connesse ai
temi trattati nei casi più semplici e vicini alla propria esperienza.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di
insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati.

ATTEGGIAMENTI
AVANZATO
L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione
e di generalizzazione in contesti nuovi. Porta contributi personali e originali, proposte
di miglioramento, assume responsabilità verso il lavoro, le persone, la comunità ed
esercita influenza positiva sul gruppo.
INTERMEDIO
L’alunno

adotta

solitamente

comportamenti
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l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza, che rivela nelle
riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo le
responsabilità che gli vengono affidate.
BASE
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione. Porta a termine
consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.

Nucleo tematico:
SVILUPPO

SOSTENIBILE:

educazione

ambientale,

conoscenza

e

tutela

del

patrimonio e del territorio
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti di del prendersi cura di sé,
della comunità, dell’ambiente. E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende la necessità di
uno sviluppo equo e sostenibile, rispetto all’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
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CONOSCENZE
AVANZATO
L’alunno conosce ampiamente e in modo approfondito il significato degli argomenti
trattati. Sa comprendere e discutere della loro importanza evidenziando significativi
riferimenti a situazioni di vita quotidiana.
INTERMEDIO
L’alunno conosce il significato degli argomenti più importanti trattati. Sa comprendere
il loro valore e ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana.
BASE
L’alunno conosce le definizioni generali degli argomenti più importanti trattati. E’poco
consapevole di apprezzarne pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del
proprio vissuto quotidiano.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno ha una scarsa e frammentaria conoscenza degli argomenti trattati e non è
consapevole di apprezzarne l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio
vissuto quotidiano.

ABILITA’
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti
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del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di riciclaggio.
AVANZATO
L’alunno sa agire in totale autonomia in merito ai temi trattati mettendo in
collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, apportando contributi
personali e originali, evidenziandone altresì il valore.
INTERMEDIO
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi studiati. Sa collegare le
conoscenze analizzate alle esperienze vissute.
BASE
L’alunno mette in atto basilari abilità connesse ai temi studiati e generalmente riesce
a collegare le conoscenze alle esperienze di vita quotidiana.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno mette in atto abilità connesse ai temi studiati solo con il supporto e lo
stimolo di docenti e compagni.

ATTEGGIAMENTI
AVANZATO
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L’alunno assume sempre comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra
di avere assoluta consapevolezza e condivisione.
INTERMEDIO
L’alunno adotta comportamenti coerenti con i principi stabiliti, dimostrando di avere
buona consapevolezza e condivisione.
BASE
L’alunno adotta comportamenti sufficientemente coerenti con gli argomenti studiati
dimostrando basilari capacità di riflessione.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno

necessita

di

continue

sollecitazioni

degli

adulti

affinché

assuma

comportamenti vicini a quelli attesi.

Nucleo tematico
CITTADINANZA DIGITALE
E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. E’ in grado di comprendere il
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena
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consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale

CONOSCENZE
AVANZATO
L’alunno possiede una conoscenza completa e approfondita dei temi inerenti la
cittadinanza digitale. Espone in maniera fluida, ben articolata e personale.
INTERMEDIO
L’alunno possiede una conoscenza significativa dei temi inerenti la cittadinanza
digitale. Espone in maniera sicura e precisa.
BASE
L’alunno possiede una conoscenza essenziale dei temi inerenti la cittadinanza digitale
ed espone in maniera generica e poco approfondita.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno possiede una conoscenza frammentaria dei temi inerenti la cittadinanza
digitale ed espone in maniera impropria mostrando povertà lessicale.
Collettivo da preservare:
E’ in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. E’ consapevole
dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
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ABILITA’
AVANZATO
L’alunno riconosce, analizza, confronta e applica i contenuti specifici alla cittadinanza
digitale anche in nuove situazioni. Sa elaborare e sintetizzare dati e informazioni in
modo critico, personale e creativo.
INTERMEDIO
L’alunno riconosce e confronta in modo appropriato i contenuti specifici alla
cittadinanza digitale. Sa elaborare e sintetizzare dati e informazioni.
BASE
L’alunno riconosce e confronta sufficientemente i principali contenuti specifici alla
cittadinanza digitale. Sa elaborare e sintetizzare dati e informazioni situazioni
semplici.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno incontra difficoltà nel riconoscere e confrontare i contenuti specifici della
cittadinanza digitale.

ATTEGGIAMENTI
AVANZATO
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite soprattutto in funzione di nuove competenze
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legate al mondo digitale.
INTERMEDIO
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite in modo appropriato al mondo digitale.
BASE
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite del nucleo tematico in modo essenziale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno utilizza a fatica le conoscenze apprese e lo fa solo con l’aiuto del docente.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’art. 3 del Decreto legislativo n.62 del 2017 apporta delle modifiche relative alle
modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola
primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria
di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione “IN VIA
DI PRIMA ACQUISIZIONE”, in una o più discipline, da riportare sul documento di
valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
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acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base
dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

,

Nel nostro Istituto è prassi individuare e adottare pratiche inclusive per gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (BES), chiare e condivise dall’intera comunità
scolastica.
Esse sono rivolte agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in
riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Si intende dunque definire i
compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica,
tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione
per l’apprendimento.
Più in generale, ci si propone di:
•

•

definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro istituto;
facilitare l’ingresso a scuola degli studenti, sostenendoli nella prima fase di
adattamento;

•

promuovere e incrementare le iniziative di comunicazione e collaborazione tra
scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, cooperative,
Enti di formazione, centri autorizzati).
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Riferimenti normativi:
•

•

Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi;
Legge n. 170/2010 e relative "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" del 2011;

•

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi
Speciali, successiva circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nota del 22 novembre
2013;

•

Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 in materia di inclusione scolastica;

•

Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 in materia di valutazione scolastica;

•

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014);

•

Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014);

•

Linee guida OMS “International Classification of Functioning” (2001).

Queste prassie costituiscono dunque un utile strumento di lavoro che verrà
integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle
criticità emerse, delle risorse individuate.

È possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con bisogni educativi speciali:
•

Disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992) – In questo profilo sono considerati tutti
gli alunni con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una
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disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo
mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della
struttura e della funzione corporea).
•

Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM
12.7.2011) – Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura
neurobiologica che alunni con livello cognitivo e caratteristiche psicofisiche
nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti
scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il
calcolo (discalculia).

•

Disturbi evolutivi specifici: Altre Tipologie. La Direttiva Ministeriale del
27.12.2012 ha individuato altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi
specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della
coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder); disturbi dello spettro autistico lieve (non
compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento
intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine
fra la disabilità e il disturbo specifico.

•

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Si tratta di un’area molto
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ampia ed eterogenea dei BES, nella quale sono compresi gli alunni che
presentano difficoltà, anche per periodi limitati, in ambito emozionale,
psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi
vissuti di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o linguisti co- culturale.

L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i
progetti per gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità
della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine le diverse risorse
interne alla scuola cooperano per raggiungere la massima efficacia d’intervento.

Risorse umane
•

Dirigente Scolastico

•

Funzioni strumentali Inclusione

•

Docenti per le attività di sostegno

•

Docenti coordinatori di classe

•

Team dei docenti

•

Personale ATA

•

Assistenti ad autonomia, comunicazione e socializzazione

Organi collegiali
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a. Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo

3 formula il Decreto di

istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno
il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come
stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la
programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusività”.

Composizione del gruppo
Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato. E’ costituto da:

•

Dirigente Scolastica

•

Funzioni Strumentali per l’Inclusione e il Sostegno

•

Collaboratori della DS

•

Docenti di sostegno rappresentanti per ogni Plesso

•

3 rappresentanti dei Genitori

•

1 rappresentante personale ATA

Compiti e funzioni del GLI

•

rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e valutazione;

•

raccolta e documentazione di interventi e progetti educativo-didattici;

•

supporto ai colleghi su questioni relative all’inclusività;

•

elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione ;

•

interfaccia con scuole polo per l’inclusione, GLIR, GIT e servizi sociali e
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sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio;
•

proposte di sensibilizzazione e formazione.

b. Gruppo di Lavoro Operativo (per l’inclusione) (GLO)

Composizione del gruppo
Il GLO è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato. E’ costituto da:

•

Dirigente Scolastica

•

Funzioni Strumentali per l’Inclusione e il Sostegno

•

Docente di sostegno

•

Docente coordinatore della classe

•

Genitori

•

Figure Educative

•

NPIA

Compiti e funzioni del GLO

•

Verifica iniziale, periodica e finale della Programmazione Educativa
Individualizzata.

•

Intervento, in caso di necessità, e collaborazione tra tutte le Figure Educative
deputate allo sviluppo dell’alunno con disabilità per prevenire e/o sanare
situazioni emergenziali.
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c. Consiglio di Classe e Team docenti
Il Consiglio di classe o il team dei docenti ha il compito di indicare in quali casi sia
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche e dell’eventuale documentazione clinica
e/o certificazione fornita dalla famiglia.

Composizione del gruppo
Dirigente scolastico, docente coordinatore, docenti curricolari, docenti di
sostegno dell’alunno con disabilità, genitori, operatori sanitari e sociali,
educatore (se richiesto), altro personale che opera con l’alunno.

Compiti e funzioni
• Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
• programmazione di un’attività didattica inclusiva in base ai bisogni
dell’alunno e della classe;
• coordinamento con GLO
• comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte;
• predisposizione dei PDP;
• elaborazione del PEI in presenza della certificazione di disabilità;

c. Collegio dei Docenti
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Compiti e funzioni
• Discute e delibera il “Piano Annuale dell’Inclusività”.
• All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti
dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno
nel PAI.
• Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

Risorse strumentali
• Spazi laboratoriali e aule dedicate
• Attrezzature informatiche

MODALITA’ D’INTERVENTO SPECIFICHE
PER GLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI

Alunni certificati (Legge
104/92)
L’istituto accoglie gli alunni certificati (legge 104/92) organizzando le attività
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli
educatori, assistenti per l’autonomia, la socializzazione e comunicazione, di tutto
il personale docente ed Ata.

Attori coinvolti
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Il docente specializzato nelle attività di sostegno svolge una funzione di
mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di integrazione
dell’alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche
e sanitarie, gli educatori. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C. le discipline
in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la
Asl di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario
nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe la documentazione prevista per
il percorso di integrazione; partecipa agli incontri con specialisti e altre figure
di riferimento e agli incontri del gruppo di sostegno; tiene un registro per le
attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una
relazione finale.

•

Consiglio di Classe/Team docenti: si riuniscono periodicamente in base a un
calendario stabilito ad inizio d’anno, ma si prevede la possibilità di incontri
straordinari, concordando la presenza degli operatori sanitari. Hanno il
compito di progettare e verificare il Piano Educativo individualizzato,
individuare e programmare modalità operative, strategie, interventi e
strumenti necessari all’integrazione dell’alunno con disabilità.

•

Funzioni Strumentali per l’Inclusione e il Sostegno possiedeno: competenze
di tipo organizzativo (gestione delle risorse personali, collabora con il Dirigente
Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, coordina insieme alle
altre figure strumentali coinvolte il GLI nello svolgimento delle varie attività);
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competenze di tipo consultivo; competenze di tipo progettuale e valutativo
(predisposizione di modulistica, formulazione di progetti di sensibilizzazione e
formazione in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle
proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno).
•

Famiglia: una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema
istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni. La famiglia
in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con
disabiltà. E’ indispensabile che i rapporti fra Istituzione Scolastica e Famiglia si
realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività
scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. La famiglia ha
un ruolo attivo nella stesura del PEI, in tutte le fasi, compresa quella della
verifica in itibnere e finale.

•

Modalità del rapporto Scuola- Famiglia

•

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva

•

Coinvolgimento in progetti di Inclusione

•

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante.
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DOCUMENTO: Profilo di
funzionamento
E’

il

documento

propedeutico

e

necessario

alla

predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
definisce le competenze professionali e la tipologia delle
COS’E’

misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie
per l’inclusione scolastica. Si redige successivamente
all’accertamento della condizione di disabilità, ed è
redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale
della Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Il
profilo comprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale della normativa precedente ed è
aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a
partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento
della persona.
L’unità di valutazione multidisciplinare composta da:
un medico specialista o un esperto della condizione di

CHI LO REDIGE

salute della persona;
uno specialista in neuropsichiatria infantile;
un terapista della riabilitazione;
un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale
di competenza che ha in carico il soggetto.
E’ prevista la collaborazione dei genitori dell’alunna o
dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione
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di un rappresentante dell’amministrazione scolastica,
individuato preferibilmente tra i docenti della scuola
frequentata.
Per alunni di prima iscrizione entro il 31 dicembre
QUANDO

dell’anno precedente l’iscrizione scolastica. Per alunni
già iscritti va rinnovato obbligatoriamente al passaggio
di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di
aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in
situazione di particolare gravità, può essere aggiornato
nel corso del percorso scolastico dell’alunno.

DOCUMENTO: Progetto individuale
Il progetto individuale comprende:
il Profilo di Funzionamento;
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
COS’E’

Servizio sanitario nazionale;
il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
i servizi alla persona cui provvede il comune in forma
diretta o accreditata, con particolare riferimento al
recupero e all’integrazione sociale;
le misure economiche necessarie per il superamento di
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione
sociale;
le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.

CHI LO REDIGE

E’ redatto dal competente Ente locale sulla base del
Profilo di funzionamento, su richiesta e con la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la

101

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di
cui al Progetto individuale sono definite anche in
collaborazione con le istituzioni scolastiche.
QUANDO

Viene redatto ad ogni nuova segnalazione ed
aggiornato in itinere.

DOCUMENTO: Piano Educativo
Individualizzato (PEI)
E’ lo strumento attraverso il quale si concretizza
l'individualizzazione
COS’E’

dell'insegnamento

in

favore

dell'alunno disabile. Vi sono descritti gli interventi
predisposti per l’alunno, è quindi parte integrante e
operativa del “progetto di vita”. Il PEI mira ad
evidenziare

gli

obiettivi,

le

esperienze,

gli

apprendimenti e le attività più opportune mediante
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle
diverse componenti firmatarie. Tiene conto della
certificazione

di

disabilità

e

del

profilo

di

funzionamento.

CHI LO REDIGE

Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con
la

consulenza

ed

eventuale

collaborazione

degli

operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il
documento è condiviso con la famiglia, che ne
sottoscrive la copia originale.
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La prima parte contenente l’analisi della situazione di
partenza e la progettazione educativo - didattica viene
compilata entro il mese di novembre. Le restanti parti
QUANDO

vengono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono
soggette a revisione ed eventuale modifica in itinere,
per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed
eventualmente

modificare

gli

interventi.

Viene

consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti
nel mese di giugno. E’ aggiornato in presenza di
sopraggiunte

condizioni

di

funzionamento

della

persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione,
compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto
fornisce alla scuola di destinazione tutte le informazioni
necessarie

a

favorire

l’inclusione

dell’alunno

con

disabilità.

DOCUMENTO: Programmazione
educativo-didattica
COS’E’

In questo documento vengono fissati gli obiettivi da
perseguire nelle singole aree, attraverso un
intervento educativo didattico integrato. Esso si
pone come parte integrante del PEI.

CHI LO REDIGE

Insegnanti di classe e insegnante di sostegno, con
l’eventuale collaborazione, se presente,
dell’assistente educatore.

QUANDO

Formulata entro il mese di novembre, dopo un
periodo di osservazione, viene verificata in itinere
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attraverso un riscontro delle attività programmate
nel PEI e valutando eventuali modifiche da
apportare.

Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di una
didattica flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi
della classe) si promuovono itinerari che sollecitino l’autonomia personale,
sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal
docente per le attività di sostegno.
Nel caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si
sviluppano tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe.
Le attività di sostegno si svolgono sia in classe, in modo tale da favorire il
processo di socializzazione ed integrazione, sia nella dimensione del piccolo
gruppo, che appare favorevole ad una spontanea e serena socializzazione da
parte dell’alunno.

Verifica e valutazione

Nella valutazione degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla
base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici e quali attività specifiche siano state svolte, anche in
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sostituzione parziale o totale dei contenuti previsti nella programmazione di
classe.
La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso
dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo
presenti potenzialità e difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione
ai singoli casi.
Le verifiche sono somministrate quanto più possibile insieme al resto della
classe, e ove necessario, sono ridotte, facilitate o semplificate. Nella valutazione
delle prove oggettive si utilizzano i criteri di valutazione dell’Istituto declinati
secondo gli obiettivi del PEI e considerando, oltre ai contenuti appresi, il livello di
autonomia raggiunto dall’alunno, la partecipazione, l’interesse e l’impegno in
classe. Le valutazioni sono comunicate ai genitori secondo le modalità previste
dall’Istituto (registro elettronico).

Indicazioni operative per prove parallele d’Istituto, rilevazioni livelli di
apprendimento ed esami di Stato per alunni con disabilità

Le singole prove scritte o computer based per gli alunni con disabilità sono
predisposte in forma individualizzata, seguendo il programma ed i criteri
valutativi della classe, con gli adattamenti, le modalità e gli strumenti previsti nel
Piano Educativo Individualizzato ed adottati durante l’anno.

Continuità educativo-didattica
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L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il
processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le
condizioni affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una
classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. All’ingresso
della scuola Primaria si prevedono attività in comune con la scuola dell’Infanzia:
avvengono riunioni tra i docenti dei diversi ordini di scuole e si organizzano visite
degli allievi nella scuola di destinazione accompagnati dai propri docenti,
vengono proposte attività comuni durante le visite e si organizza l’Open Day con
attività comuni nei diversi plessi. All’inizio dell’anno scolastico gli allievi che
transitano da un ordine di scuola all’altro saranno accompagnati da un docente
dell’ordine precedente per favorire l’inclusione nella nuova classe.

Per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici le istituzioni scolastiche garantiscono
“l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di
garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure
dispensative.

Attori coinvolti

•

Il Dirigente Scolastico

Garantisce i collegamenti dei soggetti che operano nella scuola con le realtà
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territoriali, stimola e promuove ogni iniziativa utile a rendere operative le
indicazioni condivise con gli Organi collegiali e le famiglie; promuove corsi di
formazione/aggiornamento

affinché

gli

insegnanti

possano

conseguire

competenze specifiche in materia di DSA; promuove e valorizza progetti mirati;
definisce su proposta del Collegio Docenti le modalità più adatte di
documentazione dei percorsi didattici personalizzati e individualizzati di alunni
con DSA.
Per assolvere a questi compiti il D.S. si avvale della collaborazione del Referente per
i DSA.

•

Gli insegnanti

Gli insegnanti che sospettano ci sia un caso di DSA: convocano la famiglia
invitandoli a

prendere appuntamento per valutazione specialistica.

Percorso per insegnanti di alunni con DSA diagnosticato: far consegnare la
diagnosi al DS ed una copia agli insegnanti. Predispongono il PDP.
• Il Consiglio di classe/interclasse è tenuto a:
• osservare lo studente anche mediante somministrazione di prove specifiche;
• individuare le difficoltà e le potenzialità dell’alunno/a entro il primo mese di
scuola effettivo (ottobre- novembre);
• stendere, ove necessario e insieme alla famiglia, un PDP (novembre), in cui
saranno specificate le misure dispensative e compensative ritenute più
idonee per l’alunno/a.

• La Segreteria didattica
• informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna
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della documentazione. Informa i docenti dell’arrivo di una diagnosi e/o
di una segnalazione dei servizi e dei certificati degli alunni.

• I genitori
I genitori già in possesso di certificazione: consegnano il documento al Dirigente
Scolastico; richiedono un colloquio con i docenti e il Referente per i DSA;
I genitori che chiedono supporto per sospetto DSA: richiedono un colloquio con
gli insegnanti e il Referente DSA; richiedono appuntamento presso una struttura
sanitaria; una volta in possesso di certificazione la consegnano al DS; concordano
il patto di collaborazione con gli insegnanti compilando e sottoscrivendo il PDP,
impegnandosi così a supportare i propri figli durante il percorso didattico ed
educativo.

DOCUMENTO: Piano Educativo
Personalizzato (PDP)
COS’E’

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
•

descrizione del profilo didattico/cognitivo dello
studente;

•

strategie per lo studio – strumenti utilizzati;

•

strategie metodologiche e didattiche adottate;

•

strumenti compensativi;

•

criteri e modalità di verifica e valutazione;

•

attività da svolgere a casa e rapporti con la famiglia.

•
CHI LO REDIGE
QUANDO

Componenti Consiglio di classe/interclasse.
Stilare il PDP sulla base della diagnosi entro novembre o, se
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la diagnosi arriva in corso d'anno, aspettare il tempo
necessario per stabilire la programmazione da fare dopo
l'osservazione.
Si ricorda che il PDP può essere modificato in corso d'anno a
seconda delle necessità; andrà verificato a fine anno
scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e
questo può avvenire durante l’anno anche inoltrato. Se si
frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è
richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo
dell’anno in corso (Intesa Stato-Regioni 25/07/12 e CM n° 8
del 6/3/2013), in tempo utile per garantire l’attivazione delle
misure didattiche e delle modalità di valutazione previste.

La certificazione
La certificazione presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura
privata in via provvisoria, in attesa del rilascio di definitiva certificazione da parte di
strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
Una copia del PDP, una volta redatto, deve essere consegnata alla famiglia,
anche per consentire l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della
scuola, della famiglia, dell’allievo.
Pertanto il coordinatore di classe incontra i genitori per illustrare la proposta di
PDP del Consiglio e richiederne la condivisione per mezzo di firma di
accettazione.

Attivazione del piano didattico personalizzato
Per l’attivazione del piano didattico personalizzato è richiesta la sottoscrizione
da parte della famiglia. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non
accettazione del piano.

109

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

In caso di Accettazione
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica.

In caso di Rifiuto
Per l’adozione del PDP e la promozione di un percorso personalizzato è
assolutamente auspicabile che il progetto educativo venga condiviso con il nucleo
familiare dell’alunno. In caso di rifiuto da parte della famiglia di adottare
interventi personalizzati (strumenti compensativi e/o misure dispensative), i
docenti del gruppo classe insieme al Dirigente scolastico valutano se avvalersi di
forme di personalizzazione dello studio non formalizzate oppure se compilare il
PDP per l’alunno. Nel primo consiglio di classe/interclasse utile si verbalizza che,
nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il Consiglio di
Classe/interclasse si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di
necessità. Il gruppo docente procede in ogni modo alla personalizzazione del
percorso didattico, informando la famiglia che durante gli esami, le verifiche e le
interrogazioni non saranno adottate misure diversificate. E’ opportuno informare
la famiglia di tutto ciò che è stato deciso in sede di Consiglio di classe, nel caso in
cui questo si sia pronunciato favorevolmente in merito all’adozione del PDP. I
documenti vengono messi agli atti.

Valutazione INTERMEDIA E FINALE di istituto dei casi di DSA ed esame
conclusivo del primo ciclo

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle
effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di istruzione, devono tenere
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conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, coerentemente con il
piano didattico personalizzato.
A tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, si
adottano le misure dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti più idonei.
Per la valutazione intermedia, finale e per l’esame conclusivo del primo ciclo si
seguono le prescrizioni del decreto legislativo 62/2017.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30
ottobre 2008, n. 169 Art.10).

Gli alunni con bisogni educativi speciali senza certificazione possono usufruire di
un progetto personalizzato predisposto dal Consiglio di classe, che promuova e
favorisca il raggiungimento del successo formativo per ciascuno.

Azioni
• Il C.d.C informa la famiglia di eventuali difficoltà emerse e, qualora se ne ravvisi
la necessità, predispone un Progetto Personalizzato individuando obiettivi,
modalità e tempi dell’azione.
• Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza delle FS inclusione o del GLI.
• La famiglia prende visione del PP assumendosi la corresponsabilità del progetto
educativo.
• Il C.d.C delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni
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educativi speciali e la personalizzazione dell’apprendimento, sono:
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
• DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo
1997 n. 59”.
• Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”.
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.
• DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi
dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". -Linee guida
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.
• Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”.
• Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge
n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento.
• Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”.
• Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica. Indicazioni operative”.
• Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni
con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti”.
• Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione
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dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
• Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami
di Stato”.
,

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
I DESTINATARI SONO TUTTI I DOCENTI E GLI UTENTI DELLA SCUOLA. IL
RISULTATO E' LA PRESENZA DELLA CONNESSIONE IN TUTTE LESEDI
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
L'innovazione e la digitalizzazione promuovono democrazia, uguaglianza etica,
giustizia e inclusione e generano una crescita sostenibile nelrispetto dell'essere
umano e del nostro pianeta.

IDENTITA’
DIGITALE

• Un profilo digitale per ogni docente
• Durante il periodo di lockdown, causato dall'emergenza sanitaria per
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Covid-19 e che ha costretto tutte le scuole ad interrompere le lezioni
in presenza, è emersa l'esigenza di utilizzare una piattaforma
istituzionale che permettesse ai docenti e agli alunni di svolgere la
didattica a distanza.
• Il Team digitale si è adoperato per attivare nelnostro istituto la
piattaforma "Google Suite for Education", come supporto alla
didattica e alla comunicazione interna. Ha redatto un Regolamento
per l'utilizzo della piattaforma elencando la natura e le finalità del
servizio; i soggetti che possono accedere al servizio in qualità di
utenti; le condizioni e le norme di utilizzo e le norme finali. Il team
digitale ha creatogli account di tutti i docenti dei tre ordini di scuolae
degli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado.
• Un profilo digitale per ogni docente
• L'apertura della pagina dedicata all'Istituto rappresenta l'offerta
didattica e formativa della Scuola, permette una maggiore
comunicabilità con i propri studenti, genitori e docenti attraverso
l'uso di canali meno convenzionali.

COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

COMPETENZE

Portare il pensiero computazionale a tutta la

DEGLI STUDENTI
scuola primaria
• i destinatari sono tutti gli allievi della scuola primaria. Si utilizza
la strategia del coding per insegnare a progettare e
programmare un apprendimento.
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ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL
PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
In base ai bisogni emersi dalla somministrazione di un
questionario rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola
(Infanzia, Primaria e Secondaria), è scaturita l'esigenza di
effettuare degli incontri di formazione interna alla scuola sui
temi del PNSD. L'Animatore Digitale del nostro Istituto ha
provveduto a creare una classe virtuale dedicata alla
formazione e all'autoformazione, proponendo e
consigliando materiale per l'aggiornamento. I temi trattati
nei corsi di formazione, svolti nel mese di novembre, sono
stati: Google Chrome; presentazione della piattaforma
"Gsuite" e relative classi virtuali; come creare una classe
virtuale con classroom; Google drive; programmare su
classroom e pubblicare su Argo; assegnare un compito su
classroom; usare la tecnologia in classe; gestione corretta
Argo; uso di wordwall nella didattica; test autocorrettivo
(verifiche) con Google moduli. Seguiranno, nel II
quadrimestre, altri corsi di formazione che verteranno su
altre tematiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

115

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella Scuola dell’Infanzia ogni bimestre si procede alla stesura del documento relativo
all’andamento educativo/didattico della sezione, in grado di fornire un quadro di
valutazione globale relativo al livello di socializzazione, partecipazione, conoscenze,
abilità e competenze raggiunte.
Al termine del quadrimestre si utilizzano apposite schede per la rilevazione del
conseguimento degli obiettivi di apprendimento programmati, riferiti ai vari campi di
esperienza.
Al termine del percorso scolastico si evidenziano le competenze di base raggiunte
dagli alunni,
attraverso la predisposizione di un documento per la continuità Scuola dell’Infanzia –
Scuola Primaria.
Al fine di favorire l’uniformità e l’omogeneità nella valutazione tra sezioni parallele e la
coerenza tra i diversi ordini di scuola, le insegnanti utilizzano un documento che
individua i criteri di valutazione delle competenze in uscita, con gli indicatori relativi ai
diversi livelli di padronanza raggiunti da ogni singolo alunno.
La valutazione nella scuola dell’Infanzia svolge una funzione di carattere formativo,
definendo il profilo di crescita di ogni bambino al fine di favorire lo sviluppo di tutte le
sue potenzialità.
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Nel primo periodo dell’anno scolastico si procede con la prima valutazione del quadro
di partenza di ogni bambino, utilizzando griglie con descrittori di osservazione
strettamente legati ai campi di esperienza, al fine di far emergere i bisogni formativi
nei seguenti ambiti:
Distacco/Identità/Comunicazione/Autonomia/Socializzazione
Al termine di ogni bimestre si procede alla stesura del documento relativo
all’andamento educativo/didattico della sezione, in grado di fornire un quadro di
valutazione globale relativo al livello di socializzazione, partecipazione, conoscenze,
abilità e competenze raggiunte.
Al termine del quadrimestre si utilizzano apposite schede per la rilevazione del
conseguimento degli obiettivi di apprendimento programmati, riferiti ai vari campi di
esperienza.
Al termine del percorso scolastico si evidenziano le competenze di base raggiunte
dagli alunni, attraverso la predisposizione di un documento per la continuità Scuola
dell’Infanzia – Scuola Primaria.
Al fine di favorire l’uniformità e l’omogeneità nella valutazione tra sezioni parallele e la
coerenza tra i diversi ordini di scuola, le insegnanti utilizzano un documento che
individua i criteri di valutazione delle competenze in uscita, con gli indicatori relativi ai
diversi livelli di padronanza raggiunti da ogni singolo alunno.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:
SACRO CUORE - OREE82601V
Criteri di valutazione comuni

Prime, Seconde e Terze classi Scuola Primaria
AVANZATO:
Conoscenze e abilità corrette e complete di lettura e scrittura, piena capacità di
comprensione e di analisi precisa, approfondita e sicura, applicazione certa e
autonoma delle nozioni matematiche in situazioni nuove, esposizione ricca, precisa e
ben articolata, capacità di sintesi appropriata, rielaborazione personale con spunti
creativi e originali.
INTERMEDIO
Conoscenze e abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di
comprensione e di analisi e applicazione precisa, sicura e autonoma delle nozioni
matematiche in situazioni conosciute, esposizione chiara e ben articolata, capacità di
sintesi appropriata e di rielaborazione personale.
BASE
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Conoscenze e abilità di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi di
semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza
gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e sintesi parziale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Conoscenze e abilità parziali dei contenuti disciplinari ma tali da consentire un
graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura

incerte ma in graduale

miglioramento rispetto alla situazione di partenza, capacità di comprensione esigua,
applicazione delle conoscenze matematiche non sempre corretta, esposizione
ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale.
Quarte e Quinte classi Scuola Primaria
AVANZATO
Conoscenze e abilità ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza
errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente,
applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove,
esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e di
rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma organizzazione delle
competenze acquisite.
INTERMEDIO
Conoscenze e abilità complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di
comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in
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situazioni via via più complesse, esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di
sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili.
BASE
Conoscenze e abilità accettabili dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e
scrittura, capacità di analisi e comprensione essenziale, applicazione delle conoscenze
matematiche, senza gravi errori, in situazioni semplici e note; esposizione in forma
sostanzialmente ordinata seppur guidata.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Conoscenze e abilità parziali dei contenuti disciplinari ma tali da consentire un
graduale recupero. Abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale
miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Capacità di comprensione esigua.
Applicazione delle conoscenze matematiche non sempre corretta, esposizione
ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Rubrica di valutazione EDUCAZIONE CIVICA – Scuola Primaria
Criteri

Nucleo tematico:
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COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà.
Competenza di riferimento:
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.
CONOSCENZE:
AVANZATO:
L’alunno sa recuperare e mettere in relazione in modo autonomo le conoscenze sui
temi proposti, in modo completo, consolidato e ben organizzato. Sa riferirle
servendosi di diagrammi, mappe, schemi. E’ capace di utilizzarle nel lavoro anche in
contesti nuovi.
INTERMEDIO
L’alunno sa recuperare in modo autonomo le conoscenze sui temi proposti e sono
consolidate e organizzate.
BASE
L’alunno sa utilizzare le conoscenze essenziali sui temi proposti con l’aiuto del

121

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

docente o dei compagni.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Le conoscenze dell’alunno sui temi proposti sono minime, frammentarie e poco
consolidate, necessita dell’aiuto e il costante stimolo del docente.

Elementi da valutare
ABILITA’
AVANZATO
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze
concrete con pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti nuovi.
Propone contributi personali e originali, utili anche a migliorare le procedure, che è in
grado di adattare al variare delle situazioni.
INTERMEDIO
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona
pertinenza.
BASE
L’alunno mette in atto da solo o con l’aiuto del docente le proprie abilità connesse ai
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temi trattati nei casi più semplici e vicini alla propria esperienza.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di
insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati.

ATTEGGIAMENTI
AVANZATO
L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione
e di generalizzazione in contesti nuovi. Porta contributi personali e originali, proposte
di miglioramento, assume responsabilità verso il lavoro, le persone, la comunità ed
esercita influenza positiva sul gruppo.
INTERMEDIO
L’alunno

adotta

solitamente

comportamenti

e

atteggiamenti

coerenti

con

l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza, che rivela nelle
riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo le
responsabilità che gli vengono affidate.
BASE
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L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione. Porta a termine
consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.

Nucleo tematico:
SVILUPPO

SOSTENIBILE:

educazione

ambientale,

conoscenza

e

tutela

del

patrimonio e del territorio
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti di del prendersi cura di sé,
della comunità, dell’ambiente. E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende la necessità di
uno sviluppo equo e sostenibile, rispetto all’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
CONOSCENZE
AVANZATO
L’alunno conosce ampiamente e in modo approfondito il significato degli argomenti
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trattati. Sa comprendere e discutere della loro importanza evidenziando significativi
riferimenti a situazioni di vita quotidiana.
INTERMEDIO
L’alunno conosce il significato degli argomenti più importanti trattati. Sa comprendere
il loro valore e ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana.
BASE
L’alunno conosce le definizioni generali degli argomenti più importanti trattati. E’poco
consapevole di apprezzarne pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del
proprio vissuto quotidiano.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno ha una scarsa e frammentaria conoscenza degli argomenti trattati e non è
consapevole di apprezzarne l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio
vissuto quotidiano.

ABILITA’
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti
del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di riciclaggio.
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AVANZATO
L’alunno sa agire in totale autonomia in merito ai temi trattati mettendo in
collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, apportando contributi
personali e originali, evidenziandone altresì il valore.
INTERMEDIO
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi studiati. Sa collegare le
conoscenze analizzate alle esperienze vissute.
BASE
L’alunno mette in atto basilari abilità connesse ai temi studiati e generalmente riesce
a collegare le conoscenze alle esperienze di vita quotidiana.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno mette in atto abilità connesse ai temi studiati solo con il supporto e lo
stimolo di docenti e compagni.

ATTEGGIAMENTI
AVANZATO
L’alunno assume sempre comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra
di avere assoluta consapevolezza e condivisione.
INTERMEDIO
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L’alunno adotta comportamenti coerenti con i principi stabiliti, dimostrando di avere
buona consapevolezza e condivisione.
BASE
L’alunno adotta comportamenti sufficientemente coerenti con gli argomenti studiati
dimostrando basilari capacità di riflessione.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno

necessita

di

continue

sollecitazioni

degli

adulti

affinché

assuma

comportamenti vicini a quelli attesi.

Nucleo tematico
CITTADINANZA DIGITALE
E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. E’ in grado di comprendere il
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale

CONOSCENZE
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AVANZATO
L’alunno possiede una conoscenza completa e approfondita dei temi inerenti la
cittadinanza digitale. Espone in maniera fluida, ben articolata e personale.
INTERMEDIO
L’alunno possiede una conoscenza significativa dei temi inerenti la cittadinanza
digitale. Espone in maniera sicura e precisa.
BASE
L’alunno possiede una conoscenza essenziale dei temi inerenti la cittadinanza digitale
ed espone in maniera generica e poco approfondita.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno possiede una conoscenza frammentaria dei temi inerenti la cittadinanza
digitale ed espone in maniera impropria mostrando povertà lessicale.
Collettivo da preservare:
E’ in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. E’ consapevole
dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
ABILITA’
AVANZATO
L’alunno riconosce, analizza, confronta e applica i contenuti specifici alla cittadinanza
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digitale anche in nuove situazioni. Sa elaborare e sintetizzare dati e informazioni in
modo critico, personale e creativo.
INTERMEDIO
L’alunno riconosce e confronta in modo appropriato i contenuti specifici alla
cittadinanza digitale. Sa elaborare e sintetizzare dati e informazioni.
BASE
L’alunno riconosce e confronta sufficientemente i principali contenuti specifici alla
cittadinanza digitale. Sa elaborare e sintetizzare dati e informazioni situazioni
semplici.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno incontra difficoltà nel riconoscere e confrontare i contenuti specifici della
cittadinanza digitale.

ATTEGGIAMENTI
AVANZATO
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite soprattutto in funzione di nuove competenze
legate al mondo digitale.
INTERMEDIO
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite in modo appropriato al mondo digitale.
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BASE
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite del nucleo tematico in modo essenziale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno utilizza a fatica le conoscenze apprese e lo fa solo con l’aiuto del docente.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’art. 3 del Decreto legislativo n.62 del 2017 apporta delle modifiche relative alle
modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola
primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria
di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione “IN VIA
DI PRIMA ACQUISIZIONE”, in una o più discipline, da riportare sul documento di
valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base
dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l’Inclusione scolastica

Inclusione
Punti di forza
Per inclusione scolastica si intende un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla
partecipazione e all'apprendimento, che possono derivare dalla diversità in relazione
a differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di
condizione personale. Per integrazione scolastica intendiamo un processo volto a
garantire all'alunno con bisogni speciali il massimo apprendimento possibile in una
dimensione sociale, valorizzando la specialità di ciascuno; questo richiede modifiche e
mediazioni profonde nell'ambito culturale, organizzativo, pedagogico e didattico.
A tal fine la scuola promuove l'inclusione e l’integrazione degli studenti con disabilita'
nel gruppo dei pari con attivita' di Teatro, Giornalino, Coro, Laboratorio delle
Emozioni, Laboratori di creativita', percorsi di certificazione informatica EIPASS Junior,
percorsi di certificazione linguistica, attività motorie e sportive. Le attività educativodidattiche sono progettate affinché tutti gli alunni siano inclusi in un processo di
crescita cognitiva ed emozionale. Il consiglio di classe o sezione partecipa alla stesura
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dei PEI e dei PDP, al monitoraggio degli alunni BES e agli incontri periodici con l'equipe
Psicopedagogica della ASL. Tutti gli insegnanti utilizzano regolarmente la metodologia
inclusiva atta a offrire a ciascuno gli strumenti per una maggior autonomia operativa
e sociale (Lim, schemi, mappe concettuali, strumenti compensativi, lavori nel piccolo
gruppo con i pari, tutoring, interventi individualizzati mirati). L’Istituto promuove
attività di formazione rivolte a tutti i docenti per conoscere le tematiche relative
all'inclusione e l’approfondimento di tematiche relativamente a specifiche disabilità
(Autismo e ADHD) per poter gestire al meglio le classi in cui sono presenti alunni con
questi bisogni specifici.

Punti di debolezza
• La stabilità delle risorse umane renderebbe più proficui i risultati
• I GLO programmati risultano spesso incompleti per l’impossibilità a partecipare da
parte degli specialisti ASL (Neuropsichiatra e altre figure)
• Per la scuola secondaria attualmente risulta un disagio la dislocazione in due sedi
provvisorie.

Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze

Punti di forza
Per gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento vengono realizzati
Corsi di Recupero sia in orario curricolare che extracurricolare attraverso attivita'
prettamente disciplinari (Italiano e Matematica) e attivita' trasversali. Ogni docente
comunque individualizza all'interno della sua classe le attivita' in funzione delle
esigenze degli alunni cosi' come le prove di verifica. Ogni docente valuta la ricaduta
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delle attivita' sul rendimento degli alunni attraverso monitoraggi informali che
avvengono in maniera formalizzata alle scadenze istituzionali (bimestrali e
quadrimestrali). I risultati sono positivi e proporzionali al tempo e alle risorse dedicati
a tali attivita'.
La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari con Concorsi di Strumento musicale, Gare sportive e concorsi vari proposti
da Enti locali o istituzionali. La partecipazione e i notevoli risultati ottenuti, anche a
livello nazionale, sono un ottimo stimolo alla motivazione dei ragazzi. Questo
finalizzato a garantire il successo formativo di tutti gli allievi così come previsto dalle
Indicazioni Nazionali del 2012.

Punti di debolezza
• La stabilità delle risorse umane renderebbe più proficui i risultati
• Per la scuola secondaria attualmente risulta un disagio la dislocazione in due
sedi provvisorie.

Finalità e riferimenti normativi
Nel nostro Istituto è prassi individuare e adottare pratiche inclusive per gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (BES), chiare e condivise dall’intera comunità
scolastica.
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Esse sono rivolte agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in
riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Si intende dunque definire i
compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica,
tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione
per l’apprendimento.
Più in generale, ci si propone di:
•

definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro istituto;

•

facilitare l’ingresso a scuola degli studenti, sostenendoli nella prima fase di
adattamento;

•

promuovere e incrementare le iniziative di comunicazione e collaborazione tra
scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti
di formazione, centri autorizzati).

Riferimenti normativi:
•

Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi;

•

Legge n. 170/2010 e relative "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" del 2011;

•

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi Speciali,
successiva circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nota del 22 novembre 2013;

•

Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 in materia di inclusione scolastica;
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•

Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 in materia di valutazione scolastica;

•

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014);

•

Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014);

•

Linee guida OMS “International Classification of Functioning” (2001).

Queste prassie costituiscono dunque un utile strumento di lavoro che verrà
integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle
criticità emerse, delle risorse individuate.
Alunni con bisogni educativi speciali
È possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con bisogni educativi speciali:
•

Disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992) – In questo profilo sono considerati tutti
gli alunni con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una
disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo
mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della
struttura e della funzione corporea).

•

Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM
12.7.2011) – Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura
neurobiologica che alunni con livello cognitivo e caratteristiche psicofisiche
nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti
scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il
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calcolo (discalculia).
•

Disturbi evolutivi specifici: Altre Tipologie. La Direttiva Ministeriale del
27.12.2012 ha individuato altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi
specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della
coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder); disturbi dello spettro autistico lieve (non
compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento
intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine
fra la disabilità e il disturbo specifico.

•

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Si tratta di un’area molto
ampia ed eterogenea dei BES, nella quale sono compresi gli alunni che
presentano difficoltà, anche per periodi limitati, in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi vissuti
di ordine psicofisico, familiare, socio-economico o linguistico-culturale.
Risorse

L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i
progetti per gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità
della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine le diverse risorse
interne alla scuola cooperano per raggiungere la massima efficacia d’intervento.

Risorse umane
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•

Dirigente Scolastico

•

Funzioni strumentali Inclusione

•

Docenti per le attività di sostegno

•

Docenti coordinatori di classe

•

Team dei docenti

•

Personale ATA

•

Assistenti ad autonomia, comunicazione e socializzazione

Organi collegiali

a. Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo

3 formula il Decreto di

istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno
il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come
stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la
programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusività”.

Composizione del gruppo
Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato. E’ costituto da:

•

Dirigente Scolastica

•

Funzioni Strumentali per l’Inclusione e il Sostegno

•

Collaboratori della DS

•

Docenti di sostegno rappresentanti per ogni Plesso

•

3 rappresentanti dei Genitori
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1 rappresentante personale ATA

Compiti e funzioni del GLI

•

rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e valutazione;

•

raccolta e documentazione di interventi e progetti educativo-didattici;

•

supporto ai colleghi su questioni relative all’inclusività;

•

elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione ;

•

interfaccia con scuole polo per l’inclusione, GLIR, GIT e servizi sociali e
sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio;

•

proposte di sensibilizzazione e formazione.

b. Gruppo di Lavoro Operativo (per l’inclusione) (GLO)

Composizione del gruppo
Il GLO è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato. E’ costituto da:

•

Dirigente Scolastica

•

Funzioni Strumentali per l’Inclusione e il Sostegno

•

Docente di sostegno

•

Docente coordinatore della classe

•

Genitori

•

Figure Educative

•

NPIA
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Compiti e funzioni del GLO

•

Verifica iniziale, periodica e finale della Programmazione Educativa
Individualizzata.

•

Intervento, in caso di necessità, e collaborazione tra tutte le Figure Educative
deputate allo sviluppo dell’alunno con disabilità per prevenire e/o sanare
situazioni emergenziali.

c. Consiglio di Classe e Team docenti
Il Consiglio di classe o il team dei docenti ha il compito di indicare in quali casi sia
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche e dell’eventuale documentazione clinica
e/o certificazione fornita dalla famiglia.

Composizione del gruppo
Dirigente scolastico, docente coordinatore, docenti curricolari, docenti di
sostegno dell’alunno con disabilità, genitori, operatori sanitari e sociali,
educatore (se richiesto), altro personale che opera con l’alunno.

Compiti e funzioni
• Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
• programmazione di un’attività didattica inclusiva in base ai bisogni
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dell’alunno e della classe;
• coordinamento con GLO
• comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte;
• predisposizione dei PDP;
• elaborazione del PEI in presenza della certificazione di disabilità;

c. Collegio dei Docenti

Compiti e funzioni
• Discute e delibera il “Piano Annuale dell’Inclusività”.
• All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti
dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno
nel PAI.
• Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

Risorse strumentali
• Spazi laboratoriali e aule dedicate
• Attrezzature informatiche

MODALITA’ D’INTERVENTO SPECIFICHE
PER

GLI

ALUNNI

CON

BISOGNI

EDUCATIVI SPECIALI

Alunni

certificati

140

(Legge

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

104/92)
L’istituto accoglie gli alunni certificati (legge 104/92) organizzando le attività
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli
educatori, assistenti per l’autonomia, la socializzazione e comunicazione, di tutto
il personale docente ed Ata.

Attori coinvolti

•

Il docente specializzato nelle attività di sostegno svolge una funzione di
mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione
dell’alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche
e sanitarie, gli educatori. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C. le discipline
in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la
Asl di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario
nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe la documentazione prevista per
il percorso di integrazione; partecipa agli incontri con specialisti e altre figure
di riferimento e agli incontri del gruppo di sostegno; tiene un registro per le
attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una
relazione finale.

•

Consiglio di Classe/Team docenti: si riuniscono periodicamente in base a un
calendario stabilito ad inizio d’anno, ma si prevede la possibilità di incontri
straordinari, concordando la presenza degli operatori sanitari. Hanno il
compito di progettare e verificare il Piano Educativo individualizzato,

141

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORISTANO N. 3

individuare e programmare modalità operative, strategie, interventi e
strumenti necessari all’integrazione dell’alunno con disabilità.

•

Funzioni Strumentali per l’Inclusione e il Sostegno possiedono: competenze
di tipo organizzativo (gestione delle risorse personali, collabora con il Dirigente
Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, coordina insieme alle
altre figure strumentali coinvolte il GLI nello svolgimento delle varie attività);
competenze di tipo consultivo; competenze di tipo progettuale e valutativo
(predisposizione di modulistica, formulazione di progetti di sensibilizzazione e
formazione in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle
proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno).

•

Famiglia: una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema
istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni. La famiglia
in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con
disabilità. E’ indispensabile che i rapporti fra Istituzione Scolastica e Famiglia si
realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività
scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. La famiglia ha
un ruolo attivo nella stesura del PEI, in tutte le fasi, compresa quella della
verifica in itinere e finale.

•

Modalità del rapporto Scuola- Famiglia
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•

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva

•

Coinvolgimento in progetti di Inclusione

•

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante.

DOCUMENTO:

Profilo

di

funzionamento
E’

il

documento

propedeutico

e

necessario

alla

predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
definisce le competenze professionali e la tipologia delle
COS’E’

misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie
per l’inclusione scolastica. Si redige successivamente
all’accertamento della condizione di disabilità, ed è
redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale
della Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Il
profilo comprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale della normativa precedente ed è
aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a
partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento
della persona.
L’unità di valutazione multidisciplinare composta da:
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un medico specialista o un esperto della condizione di
CHI LO REDIGE

salute della persona;
uno specialista in neuropsichiatria infantile;
un terapista della riabilitazione;
un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale
di competenza che ha in carico il soggetto.
E’ prevista la collaborazione dei genitori dell’alunna o
dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione
di un rappresentante dell’amministrazione scolastica,
individuato preferibilmente tra i docenti della scuola
frequentata.
Per alunni di prima iscrizione entro il 31 dicembre

QUANDO

dell’anno precedente l’iscrizione scolastica. Per alunni
già iscritti va rinnovato obbligatoriamente al passaggio
di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di
aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in
situazione di particolare gravità, può essere aggiornato
nel corso del percorso scolastico dell’alunno.

DOCUMENTO: Progetto individuale
Il progetto individuale comprende:
il Profilo di Funzionamento;
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
COS’E’

Servizio sanitario nazionale;
il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
i servizi alla persona cui provvede il comune in forma
diretta o accreditata, con particolare riferimento al
recupero e all’integrazione sociale;
le misure economiche necessarie per il superamento di
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condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione
sociale;
le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.

CHI LO REDIGE

E’ redatto dal competente Ente locale sulla base del
Profilo di funzionamento, su richiesta e con la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di
cui al Progetto individuale sono definite anche in
collaborazione con le istituzioni scolastiche.

QUANDO

Viene redatto ad ogni nuova segnalazione ed
aggiornato in itinere.

DOCUMENTO:

Piano

Educativo

Individualizzato (PEI)
E’ lo strumento attraverso il quale si concretizza
l'individualizzazione
COS’E’

dell'insegnamento

in

favore

dell'alunno disabile. Vi sono descritti gli interventi
predisposti per l’alunno, è quindi parte integrante e
operativa del “progetto di vita”. Il PEI mira ad
evidenziare

gli

obiettivi,

le

esperienze,

gli

apprendimenti e le attività più opportune mediante
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle
diverse componenti firmatarie. Tiene conto della
certificazione
funzionamento.
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Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con
la

consulenza

ed

eventuale

collaborazione

degli

operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il
documento è condiviso con la famiglia, che ne
sottoscrive la copia originale.
La prima parte contenente l’analisi della situazione di
partenza e la progettazione educativo - didattica viene
compilata entro il mese di novembre. Le restanti parti
QUANDO

vengono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono
soggette a revisione ed eventuale modifica in itinere,
per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed
eventualmente

modificare

gli

interventi.

Viene

consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti
nel mese di giugno. E’ aggiornato in presenza di
sopraggiunte

condizioni

di

funzionamento

della

persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione,
compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto
fornisce alla scuola di destinazione tutte le informazioni
necessarie

a

favorire

l’inclusione

dell’alunno

con

disabilità.

DOCUMENTO:

Programmazione

educativo-didattica
COS’E’

In questo documento vengono fissati gli obiettivi da
perseguire nelle singole aree, attraverso un
intervento educativo didattico integrato. Esso si
pone come parte integrante del PEI.

CHI LO REDIGE

Insegnanti di classe e insegnante di sostegno, con
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l’eventuale collaborazione, se presente,
dell’assistente educatore.

QUANDO

Formulata entro il mese di novembre, dopo un
periodo di osservazione, viene verificata in itinere
attraverso un riscontro delle attività programmate
nel PEI e valutando eventuali modifiche da
apportare.

Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di una
didattica flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi
della classe) si promuovono itinerari che sollecitino l’autonomia personale,
sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal
docente per le attività di sostegno.
Nel caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si
sviluppano tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe.
Le attività di sostegno si svolgono sia in classe, in modo tale da favorire il
processo di socializzazione ed integrazione, sia nella dimensione del piccolo
gruppo, che appare favorevole ad una spontanea e serena socializzazione da
parte dell’alunno.

Verifica e valutazione
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Nella valutazione degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla
base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici e quali attività specifiche siano state svolte, anche in
sostituzione parziale o totale dei contenuti previsti nella programmazione di
classe.
La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso
dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo
presenti potenzialità e difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione
ai singoli casi.
Le verifiche sono somministrate quanto più possibile insieme al resto della
classe, e ove necessario, sono ridotte, facilitate o semplificate. Nella valutazione
delle prove oggettive si utilizzano i criteri di valutazione dell’Istituto declinati
secondo gli obiettivi del PEI e considerando, oltre ai contenuti appresi, il livello di
autonomia raggiunto dall’alunno, la partecipazione, l’interesse e l’impegno in
classe. Le valutazioni sono comunicate ai genitori secondo le modalità previste
dall’Istituto (registro elettronico).

Indicazioni operative per prove parallele d’Istituto, rilevazioni livelli di
apprendimento ed esami di Stato per alunni con disabilità

Le singole prove scritte o computer based per gli alunni con disabilità sono
predisposte in forma individualizzata, seguendo il programma ed i criteri
valutativi della classe, con gli adattamenti, le modalità e gli strumenti previsti nel
Piano Educativo Individualizzato ed adottati durante l’anno.
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Continuità educativo-didattica

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il
processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le
condizioni affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una
classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. All’ingresso
della scuola Primaria si prevedono attività in comune con la scuola dell’Infanzia:
avvengono riunioni tra i docenti dei diversi ordini di scuole e si organizzano visite
degli allievi nella scuola di destinazione accompagnati dai propri docenti,
vengono proposte attività comuni durante le visite e si organizza l’Open Day con
attività comuni nei diversi plessi. All’inizio dell’anno scolastico gli allievi che
transitano da un ordine di scuola all’altro saranno accompagnati da un docente
dell’ordine precedente per favorire l’inclusione nella nuova classe.

Alunni con disturbi evolutivi specifici
(Legge 170/2010-D.M. 27/12/2012)
Per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici le istituzioni scolastiche garantiscono
“l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di
garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure
dispensative.

Attori coinvolti
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Il Dirigente Scolastico

Garantisce i collegamenti dei soggetti che operano nella scuola con le realtà
territoriali, stimola e promuove ogni iniziativa utile a rendere operative le indicazioni
condivise

con

gli

Organi

collegiali

e

le

famiglie;

promuove

corsi

di

formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti possano conseguire competenze
specifiche in materia di DSA; promuove e valorizza progetti mirati; definisce su
proposta del Collegio Docenti le modalità più adatte di documentazione dei percorsi
didattici personalizzati e individualizzati di alunni con DSA.
Per assolvere a questi compiti il D.S. si avvale della collaborazione del Referente per
i DSA.

•

Gli insegnanti

Gli insegnanti che sospettano ci sia un caso di DSA: convocano la famiglia
invitandoli a

prendere appuntamento per valutazione specialistica.

Percorso per insegnanti di alunni con DSA diagnosticato: far consegnare la diagnosi
al DS ed una copia agli insegnanti. Predispongono il PDP.
Il Consiglio di classe/interclasse è tenuto a:
• osservare lo studente anche mediante somministrazione di prove specifiche;
• individuare le difficoltà e le potenzialità dell’alunno/a entro il primo mese di
scuola effettivo (ottobre- novembre);
• stendere, ove necessario e insieme alla famiglia, un PDP (novembre), in cui
saranno specificate le misure dispensative e compensative ritenute più idonee
per l’alunno/a.

•

La Segreteria didattica

Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della
documentazione. Informa i docenti dell’arrivo di una diagnosi e/o di una
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segnalazione dei servizi e dei certificati degli alunni.

I genitori

•

I genitori già in possesso di certificazione: consegnano il documento al Dirigente
Scolastico; richiedono un colloquio con i docenti e il Referente per i DSA;
I genitori che chiedono supporto per sospetto DSA: richiedono un colloquio con
gli insegnanti e il Referente DSA; richiedono appuntamento presso una struttura
sanitaria; una volta in possesso di certificazione la consegnano al DS; concordano
il patto di collaborazione con gli insegnanti compilando e sottoscrivendo il PDP,
impegnandosi così a supportare i propri figli durante il percorso didattico ed
educativo.

DOCUMENTO:

Piano

Educativo

Personalizzato (PDP)
COS’E’

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
•

descrizione del profilo didattico/cognitivo dello
studente;

•

strategie per lo studio – strumenti utilizzati;

•

strategie metodologiche e didattiche adottate;

•

strumenti compensativi;

•

criteri e modalità di verifica e valutazione;

•

attività da svolgere a casa e rapporti con la famiglia.

•
CHI LO REDIGE
QUANDO

Componenti Consiglio di classe/interclasse.
Stilare il PDP sulla base della diagnosi entro novembre o, se
la diagnosi arriva in corso d'anno, aspettare il tempo
necessario per stabilire la programmazione da fare dopo
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l'osservazione.
Si ricorda che il PDP può essere modificato in corso d'anno a
seconda delle necessità; andrà verificato a fine anno
scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e
questo può avvenire durante l’anno anche inoltrato. Se si
frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è
richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo
dell’anno in corso (Intesa Stato-Regioni 25/07/12 e CM n° 8
del 6/3/2013), in tempo utile per garantire l’attivazione delle
misure didattiche e delle modalità di valutazione previste.

La certificazione
La certificazione presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura
privata in via provvisoria, in attesa del rilascio di definitiva certificazione da parte di
strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
Una copia del PDP, una volta redatto, deve essere consegnata alla famiglia, anche
per consentire l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, della
famiglia, dell’allievo.
Pertanto il coordinatore di classe incontra i genitori per illustrare la proposta di
PDP del Consiglio e richiederne la condivisione per mezzo di firma di accettazione.

Attivazione del piano didattico personalizzato
Per l’attivazione del piano didattico personalizzato è richiesta la sottoscrizione
da parte della famiglia. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non
accettazione del piano.
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In caso di Accettazione
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica.

In caso di Rifiuto
Per l’adozione del PDP e la promozione di un percorso personalizzato è
assolutamente auspicabile che il progetto educativo venga condiviso con il nucleo
familiare dell’alunno. In caso di rifiuto da parte della famiglia di adottare
interventi personalizzati (strumenti compensativi e/o misure dispensative), i
docenti del gruppo classe insieme al Dirigente scolastico valutano se avvalersi di
forme di personalizzazione dello studio non formalizzate oppure se compilare il
PDP per l’alunno. Nel primo consiglio di classe/interclasse utile si verbalizza che,
nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il Consiglio di
Classe/interclasse si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di
necessità. Il gruppo docente procede in ogni modo alla personalizzazione del
percorso didattico, informando la famiglia che durante gli esami, le verifiche e le
interrogazioni non saranno adottate misure diversificate. E’ opportuno informare
la famiglia di tutto ciò che è stato deciso in sede di Consiglio di classe, nel caso in
cui questo si sia pronunciato favorevolmente in merito all’adozione del PDP. I
documenti vengono messi agli atti.

Valutazione INTERMEDIA E FINALE di istituto dei casi di DSA ed esame
conclusivo del primo ciclo

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle
effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di istruzione, devono tenere
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conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, coerentemente con il
piano didattico personalizzato.
A tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, si
adottano le misure dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti più idonei.
Per la valutazione intermedia, finale e per l’esame conclusivo del primo ciclo si
seguono le prescrizioni del decreto legislativo 62/2017.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30
ottobre 2008, n. 169 Art.10).
Alunni con altri disturbi evolutivi o con altre tipologie di svantaggio

Gli alunni con bisogni educativi speciali senza certificazione possono usufruire di
un progetto personalizzato predisposto dal Consiglio di classe, che promuova e
favorisca il raggiungimento del successo formativo per ciascuno.

Azioni
• Il C.d.C informa la famiglia di eventuali difficoltà emerse e, qualora se ne ravvisi
la necessità, predispone un Progetto Personalizzato individuando obiettivi,
modalità e tempi dell’azione.
• Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza delle FS inclusione o del GLI.
• La famiglia prende visione del PP assumendosi la corresponsabilità del progetto
educativo.
• Il C.d.C delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni
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educativi speciali e la personalizzazione dell’apprendimento, sono:
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
• DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”.
• Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”.
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.
• DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi
dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". -Linee guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.
• Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”.
• Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge
n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento.
• Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
• Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica. Indicazioni operative”.
• Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti”.
• Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”.
• Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, competenze che vengono considerate
trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con
successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze
interdisciplinari e metacognitive.
Per cui il nostro Istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa
propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano
Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di
azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti
mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in
chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano
Triennale

dell’offerta

formativa

rappresenta

quindi

uno

strumento

importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti
nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche
seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e
Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni
scolastiche.”
(dal Piano Scuola Digitale) .
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ISTITUTO COMPRENSIVO N 3 ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE n. 3
Scuola dell’Infanzia – Scuola
M.I.U.R.
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della
Ricerca

Primaria –
Scuola Secondaria di I grado
Via Amsicora - 09170
ORISTANO Tel.
0783/791780
www.ic3oristano.edu.it
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Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc.

Regionale

ORIC82600R
oric82600r@pec.istruzione.it –
oric82600r@istruzione.it Codice Univoco Ufficio
per la fatturazione elettr. U F 3 7 7 X

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n. 39;
VISTO l’Estratto del verbale del 12 luglio 2021, n. 34, del Comitato Tecnico Scientifico di
cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, che dispone
che la didattica digitale integrata sia attivata “esclusivamente in
condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla scuola
in presenza”;
VISTO la Nota MI. 13 agosto 2021, n. 1237, Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti” - Parere tecnico;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
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VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
del 6 agosto 2021;
VISTO la Nota MI 24 agosto 2021, n. 907, Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021,
n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le
istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 26 giugno 2021, n.39, Piano scuola 2021/2022. Documento per la
pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno
scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e
dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 al 14 settembre
2021;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo
conto

del

contesto

specifico

dell’Istituzione

scolastica

e

dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi
speciali individuali;
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a
distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio
di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata
(DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale
integrata dell’Istituto Comprensivo 3 Oristano.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in
premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei
docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche
ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politicoamministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della
comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa
informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri
della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul
sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
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convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma
3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione,
ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare”
la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione
dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo,
come modalità di didattica digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La

DDI

è

lo

strumento

didattico

che

consente

di

garantire

il

diritto

all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studenti, che di interi gruppi
classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni
di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi
di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le
famiglie.
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello,
etc.
5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In
particolare, la DDI è uno strumento utile per
• Sostenere la didattica interdisciplinare;
• Lo sviluppo di competenze trasversali e personali;
• L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli
apprendimenti:
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globaleanalitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
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• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità,
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo
delle competenze personali e trasversali:
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività
sincrone:
• Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti;
• Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale
da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google
Documenti;
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e
il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
• La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e
rielaborazioni in forma scritta/multimediale.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni, ma le AID
asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da
parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su
base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
7. I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche
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essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona
con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione.
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è
possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità
capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli
gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/valutazione/restituzione.
8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale
didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del
Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica basata sulla
essenzializzazione

dei

contenuti

disciplinari,

l’individuazione

dei

nodi

interdisciplinari correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in
collegamento con apporti di contesti formali e non formali all’apprendimento, così
come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni.
10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi,
allo sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le
linee guida condivise del Gruppo Curricolo, curando l’interazione tra gli insegnanti e
tutte gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno con disabilità, in accordo
con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il
necessario sostegno alla DDI:
• progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al
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personale scolastico docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione
di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la
corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti
delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
• garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della
scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;
• creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta
separata delle verifiche degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta
conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. La
creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle
piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla
conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei
prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di
registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto
dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
a. Il Registro elettronico Argo DidUp / Argo ScuolaNext, che fa parte della piattaforma
Argo, alla quale afferiscono tutti i programmi gestionali in dotazione all’Istituto. Tra
le varie funzionalità, Argo DidUp consente di gestire il Registro di Classe, il Registro
del professore, l’Appello, la Programmazione didattica, le valutazioni orali, scritte e
pratiche, le operazioni di scrutinio, l’orario, il calendario con annotazioni e
promemoria, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, la
prenotazione dei colloqui scuola famiglia;
b. La Google Suite for Education (o Gsuite), in dotazione all’Istituto; essa è associata al
dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate
direttamente

da

Google,

quali

Gmail,

Drive,

Calendar,

Documenti,

Fogli,

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle
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piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di
documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di
apprendimento degli alunni.
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe
in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle
lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato
e/o l’attività svolta.
3. Nell’ambito

delle

AID

in

modalità

asincrona,

gli

insegnanti

registrano

sull’applicazione Classroom l’attività da trattare e richiesta al gruppo di studenti (ad
es. “Consegna dell’elaborato …”) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre
discipline/ambiti che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. L’insegnante utilizza la classe virtuale creata dall’Istituto su Google Classroom come
ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed
asincrona. Ciascun insegnante predisporrà la propria classe, anche mediante il
supporto del team digitale, e inviterà ad iscrivere ciascun alunno.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della
diffusione del SARS- CoV-2 che interessano per intero, uno o più gruppi classe, la
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico:
• per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto
con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente
progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto
pedagogico,

saranno

calendarizzate

evitando

improvvisazioni

ed

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini. Diverse possono essere le modalità di
• contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di
sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile
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proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
• per la scuola del primo ciclo (PRIMARIA): A ciascuna classe è assegnato un
monte ore di almeno quindici ore settimanali da 50 minuti di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire
percorsi
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo
gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee.
• per la scuola del primo ciclo (SECONDARIA DI I GRADO): A ciascuna classe
è assegnato un monte ore di 30 ore settimanali e 33 ore per il corso
musicale da 40 minuti di didattica in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire
percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee. Le classi seguiranno lo stesso delle
lezioni in presenza.
2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e
coordinato con i colleghi dell’Interclasse di classe, il proprio monte ore di ambito,
calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore di
ambito non comprende l’attività di studio autonomo normalmente richiesto
all’alunno al di fuori delle AID asincrone.
3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli
alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza;
• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere al computer,
la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di
istruzione in condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza
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maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità
di salvaguardare la salute e il benessere sia degli alunni, sia del personale docente.
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni
in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che
tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e
bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali,
con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni.
6. Sarà cura degli insegnanti di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli
alunni tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse
discipline.
7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le
ore 13:30 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro
le ore 18:30, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio,
lasciando alla scelta personale dell’alunno lo svolgimento di attività di studio
autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato
digitale è consentito fino alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo
tra l’insegnante e il gruppo di alunni.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando
Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e
veloce l’accesso al meeting degli alunni.
2. Nel caso di videolezioni individuali (come forma residuale e/o legata a circostanze
specifiche) o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri
con esperti, etc.), l’insegnante dovrà creare un nuovo evento su Google Calendar
della classe e comunicare l’invito al meeting su Google Classroom, specificando che
si tratta di una
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare gli alunni e gli altri
soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale.
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale
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deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:
• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con
soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su
richiesta dell’alunno.
• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali
possono essere scambiati velocemente sulla chat;
• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili
sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività;
5. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della
sessione.
6. Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una
fase iniziale e/o per gli alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della
strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per
responsabilizzare e rendere sempre più autonomi gli studenti.
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i
colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base
plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli
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gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni
formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del
singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse
e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in
un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è
possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia
incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio
@ic3oristano.edu.it.
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase
di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini
della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione interdisciplinare,
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla
sua continuità, alla condivisione
degli obiettivi con gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento e alla costruzione di significati.
Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema
di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o
di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la
corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni, nel
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rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo
svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle
stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o
offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli
alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento (scuola
secondaria).

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un
utente sul web.: Netiquette1 per l’alunno:
1. Gli alunni saranno dotati di account personali (cognome.nome@ic3oristano.edu.it)
per l’accesso a Google Classroom e alle applicazioni della Gsuite dell’Istituto. Gli
account sono creati e gestiti dall’Istituto Comprensivo, in modo da essere riconoscibili
al momento dell’accesso.
2.

La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere
controllati giornalmente dagli alunni e, per la scuola Primaria, anche dai genitori.

3. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso
esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo
viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori.
4. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione
e rispetto per compagni e docenti.
5.

In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di
comportamento adeguate alla situazione. Quindi non è consentito:
• presentarsi in ritardo agli appuntamenti
• mangiare
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• stare in pigiama
• evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri
• alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).

1 complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti.

6. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno
essere, mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.
7.

Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli alunni potranno utilizzare la
sessione Stream di Classroom, pubblicando un post privato indirizzato al docente,
descrivendo i dubbi in modo chiaro con messaggi brevi e non ripetitivi.

8. Per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video-lezioni), gli
alunni saranno avvisati in base alle scelte del consiglio di classe.
9.

Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link
predisposto dal docente e condiviso con almeno 10 minuti di anticipo nella
Classroom. In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio attivati,
ma successivamente dovranno disattivare l’audio per permettere una maggiore
fluidità della riunione.

10.

I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire gli
interventi degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione.
Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti.

11. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una videolezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe, Jamboard e
tutto ciò che si desidera condividere.
12.

Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti,
esclusivamente su Google Classroom e non inviate attraverso altri canali digitali, salvo
diversa indicazione da parte del docente.

13. Le assenze dovranno essere comunicate al docente di classe prima dell’inizio delle
lezioni.
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Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più
classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina della
Dirigente scolastica, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti
del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con
apposita determina della Dirigente scolastica, con il coinvolgimento del
Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o
per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni
di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati
dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
Curricolo d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio
per motivi
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina della
Dirigente scolastica le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le
studentesse e gli studenti delle classi interessate.
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Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o
fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per
le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto in
accordo con la Dirigente scolastica.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità,
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno
le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per
la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono
distinte
a. le valutazioni formative, svolte in itinere dagli insegnanti anche attraverso
semplici feedback orali o scritti;
b. le valutazioni sommative, svolte al termine di uno o più moduli didattici o unità
di apprendimento;
c. le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione,
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità
di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie
da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta applicando i criteri di valutazione elaborati dai
Dipartimenti e fatti propri dai docenti nelle programmazioni individuali e
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riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari,
e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione conseguito.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e
concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.
Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e
altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la
partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di
un’apposita integrazione allegata al Regolamento approvato dal Consiglio di
Istituto.
Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa
vigente.
2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for
Education,

comprendente

anche

l’accettazione

della

Netiquette

ovvero

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto
all’utilizzo degli strumenti digitali;
c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber
bullismo, e impegni riguardanti la DDI.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L’Unico Collaboratore del D.S., nonché Segretaria del Collegio
dei Docenti ha l’incarico di:
• sostituire il D.S. in caso di assenza temporanea;
• collaborare e supportare l’organizzazione dei tre ordini di
Scuola;
• adempiere alle specifiche deleghe con apposito Atto;
• verbalizzare C.D. Il Coordinatore di plesso del D.S. per la
Scuola dell’Infanzia, ha l’incarico di:
• sostituire il D.S. in caso di assenza contemporanea anche dell’
Unico Collaboratore;
Collaboratore del DS

• coordinare e collaborare nell’ organizzazione della Scuola
dell’Infanzia;
• adempiere alle specifiche deleghe con apposito Atto.
Il Coordinatore di plesso del D.S. ha l’incarico di:
• sostituire il D.S. in caso di assenza contemporanea anche
dell’Unico Collaboratore;
• coordinare e collaborare nell’organizzazione della Scuola per
il plesso di competenza;
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• adempiere alle specifiche deleghe con apposito Atto.
Area 1 (P.T.O.F.) incaricato di:
Revisionare il P.T.O.F. con gli aggiornamenti e le integrazioni dei
testi, sulla base delle deliberazioni del C.D.;
Coordinare le iniziative formative contenute nel P.T.O.F.;
Fornire periodicamente relazioni al D.S. sullo svolgimento delle
attività;
Curare l’INVALSI relativamente alla Scuola Secondaria di 1°
grado;
Collaborare nella presentazione di progetti a livello regionale e
nazionale;
Collaborare alla

redazione

dei

documenti dell’Istituzione

scolastica (RAV, PdM e altro).
Area 2 (Continuità e Orientamento) incaricato di:
Predisporre il Piano delle attività annuale di Orientamento e la
Funzione
strumentale

Relazione finale;
Coordinare incontri informativi e attività condivise tra genitori,
alunni e docenti dei tre ordini di scuola;
Realizzare opuscoli riguardanti le attività dell’Istituto con
eventuali presentazioni di foto e filmati;
Predisporre le “Schede informative” e il “Consiglio Orientativo”
previamente compilate da docenti per ciascun alunno delle classi
ponte;
Realizzare momenti di confronto con i rappresentanti delle
Scuole Superiori;
Raccogliere e divulgare materiale informativo fornito dalle Scuole
Superiori, dalla Provincia, dalla Regione e altre Agenzie.
Area 3 ( Sostegno ed Inclusione) incaricato di:
1. Analizzare i bisogni formativi degli alunni, in particolare degli
alunni diversamente abili e delle famiglie;
2. Modelli PEI;
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3. Coordinare le iniziative formative della Commissione GLI;
4. Relazionare periodicamente alla D.S. e al C.D. sullo
svolgimento delle attività.
Area 4 (Valutazione) solo commissione incaricato di:
1. Produrre le schede di Valutazione e le griglie di rilevazione,
d’intesa col C.D.;
2. Coordinare le rilevazioni quadrimestrali curate dai docenti;
3. Rilevazione sull’attuazione del P.T.O.F.;
4. Predisposizione delle schede di Valutazione e Certificazione
delle competenze;
5. Relazionare periodicamente al D.S. ed al C.D. sullo
svolgimento delle attività;
6. Curare l’INVALSI relativamente alla Scuola Primaria.
Area 5 (Informatica) incaricato di:
1. Informatizzare la realizzazione di iniziative contenute nel
P.T.O.F.;
2. Predisporre avvisi e modulistica;
3. Curare la funzionalità del laboratorio di Informatica;
4. Proporre acquisti;
5. Collaborare per l’aggiornamento del sito WEB;
6. Relazionare periodicamente al D.S. ed al C.D. sullo
svolgimento delle attività.

Area 6 (Sito Web) incaricato di:
1. Curare e aggiornare il sito web della scuola; 2. Coordinare e
raccogliere materiale didattico per la pubblicazione;
3. Predisporre avvisi e modulistica;
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4. Proporre acquisti di materiali;
5. Relazionare periodicamente al D.S. ed al C.D sullo
svolgimento delle attività.
Responsabile plesso Scuola dell'Infanzia Responsabile plesso
Responsabile di

Scuola Primaria Responsabile plesso Scuola Secondaria

3

plesso
L'animatore digitale affianca il Dirigente nella progettazione e
nella realizzazione dei progetti di innovazione digitale
Animatore digitale
Team digitale

contenuti nel PNSD.
Il team digitale ha la funzione di supportare e accompagnare

1
5

l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche .
Il coordinatore avrà cura di seguire il team di cooperazione per
Coordinatore
dell'educazione

la progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di
3

scuola.

civica

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi

Il DSGA svolge attività di tipo amministrativo, contabile
e direttivo.

generali e amministrativi
Ha inoltre funzioni di coordinamento all’interno dei
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servizi generali e amministrativi secondo le direttive
emanate all’inizio dell’anno scolastico dalla Dirigente
Scolastica.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle online

amministrativa:
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
AMBITO 5 ORISTANO NORD

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Risorse condivise

• Risorse materiali
• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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ACCORDO DI RETE DI SCOPO ( LEGGE 15 LUGLIO 2015 N.107)

Azioni realizzate/da

• Attività amministrative

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Piano di formazione del personale docente
CORSO EIPASS

Corso riconosciuto dal MIUR con certificazione informatica.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica
e competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
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IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE DIGITALI E MULTIMEDIALI.

Corsi per l'arricchimento delle competenze digitali.

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO INCLUSIONE

L'attività di formazione verrà curata dalla scuola Polo Ambito Oristano Nord e prevede 25
ore di formazione sui percorsi inclusivi per i docenti senza alcuna specializzazione sul
sostegno e che insenino in classi incui sono presenti alunni diversamente abili.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica
e competenze di base

Destinatari
Modalità di lavoro

Gruppo di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
• Mappatura delle competenze
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Attività proposta dalla rete di ambito

Formazione di Scuola/Rete

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO.

Il corso si svolge nella sede della scuola Polo, in parte online, in parte in presenza per le
attività pratiche. Esso è finalizzato alla formazione degli addetti antincendio, figure
indispensabili nella scuola. La certificazione attestante il corso verrà rilasciata dai vigli del
fuoco, sede di Oristano.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
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L'attività verrà svolta in autonomia nell'Istituto comprensivo, viste le esigenze emerse e la
particolare utenza che necessita. Si coinvolgeranno gli esperti medici e paramedici della
Croce Rossa italiana dell asede di Oristano.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA.
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esterne.

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Vigili del fuoco

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa italiana
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FORMAZIONE GESTIONE PENSIONI E GRADUATORIE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CSA Oristano

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO EIPASS
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Corso riconosciuto dal MIUR con certificazione informatica.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica
e competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori

IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE DIGITALI E MULTIMEDIALI.

Corsi per l'arricchimento delle competenze digitali.

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO INCLUSIONE
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L'attività di formazione verrà curata dalla scuola Polo Ambito Oristano Nord e prevede 25
ore di formazione sui percorsi inclusivi per i docenti senza alcuna specializzazione sul
sostegno e che insenino in classi incui sono presenti alunni diversamente abili.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica
e competenze di base

Destinatari
Modalità di lavoro

Gruppo di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO.

Il corso si svolge nella sede della scuola Polo, in parte online, in parte in presenza per le
attività pratiche. Esso è finalizzato alla formazione degli addetti antincendio, figure
indispensabili nella scuola. La certificazione attestante il corso verrà rilasciata dai vigli del
fuoco, sede di Oristano.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

L'attività verrà svolta in autonomia nell'Istituto comprensivo, viste le esigenze emerse e la
particolare utenza che necessita. Si coinvolgeranno gli esperti medici e paramedici della
Croce Rossa italiana dell asede di Oristano.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA.

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esterne.

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Vigili del fuoco

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso
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Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa italiana

FORMAZIONE GESTIONE PENSIONI E GRADUATORIE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CSA Oristano
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