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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Popolazione scolastica
Opportunità

Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria gli alunni sono quasi tutti quartesi (fatta eccezione per gli alunni 
stranieri), la Scuola Secondaria raccoglie anche alunni provenienti dai centri della cintura quartese e dalla 
costa. Questo sia perché il caseggiato è ubicato in prossimità di due grandi assi di scorrimento viario verso il
capoluogo, sia perché nella scuola sono presenti l'indirizzo musicale, l'indirizzo sportivo sperimentale e 
l'indirizzo linguistico, che fungono da importanti poli di attrazione. Le famiglie con migliori potenzialità 
culturali ed economiche si prestano a fornire aiuto ai ragazzi in maggiori difficoltà, sia sul versante 
economico sia in quello dell'inclusione. Salvo pochi casi nella scuola dell'infanzia e in quella primaria i 
piccoli alunni sono supportati dalle famiglie nelle iniziative aggiuntive della scuola, anche quando sono 
previsti impegni economici aggiuntivi. Maggiori difficoltà si rilevano nella gestione ordinaria.

Vincoli

Il contesto maggioritario di provenienza degli studenti è di tipo medio-basso, anche se si rilevano delle 
differenze sui vari plessi di scuola. Le difficoltà economiche delle famiglie assumono un rilievo importante 
nella Scuola Secondaria, ove l'acquisto dei libri di studio avviene solo in modo parziale. In aumento gli 
alunni stranieri (soprattutto che arrivano direttamente dal paese di provenienza), in quanto Quartu offre 
maggiori possibilità rispetto al capoluogo di trovare case in affitto a prezzi contenuti.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Tutti i caseggiati scolastici insistono nell'area di Quartu ove sono ubicati la gran parte degli impianti sportivi.
Questo ha portato all'Istituzione del Ind. Sportivo alla Sc. Secondaria e a incrementare questo segmento di 
ampliamento della offerta. La prossimità del Parco del Molentargius permette inoltre l'attivazione di 
percorsi didattici di tipo naturalistico.

Il Progetto regionale Iscol@ ediliza scolastica e Iscol@ arredi scolastici hanno interessato tutti i plessi a 
partire dalla scuola dell’infanzia, la scuola primaria e infine secondaria di primo grado ad eccezione della 
palestra di via Is Arenas.

Vincoli

La città di Quartu è la terza della Sardegna. Il suo ampliamento è legato all'acquisto dell'abitazione da parte 
di giovani coppie per le migliori condizioni di mercato. Tre caseggiati ospitano sia la Sc. dell'Infanzia che la 
Primaria. Due di essi sono ubicati in quartieri a crescita demografica molto bassa, e le iscrizioni sono stabili. 
Il terzo plesso è ubicato all'interno di un quartiere a forte densità di edilizia popolare (Is Arenas). Lo 



sviluppo del vicino quartiere dei Musicisti, abitato dalla media borghesia, ha contribuito alla migrazione 
degli studenti verso la Scuola Primaria ivi ubicata, percepita come più sicura. La Sc. Second. è data dalla 
fusione delle 2 scuole storiche della città (ex Sc. Media n1 e n.2).

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Tutti gli spazi esterni possono essere valorizzati per lo svolgimento delle attività ludico, didattiche, creative 
e sportive. Nella Scuola Secondaria l'aula teatro può essere, se adeguatamente certificata alla sicurezza, 
meglio sfruttata per manifestazioni di vario tipo. Gli spazi esterni della Sc. Secondaria sono stati oggetto di 
miglioramento grazie al PON nazionale e “Salva Italia” al finanziamento proveniente dalla Fondazione di 
Sardegna;. Grazie al PON citato gli spazi degli uffici del caseggiato di via Turati sono stati adibiti ad aule 
scolastiche ordinarie per permettere il distanziamento fisico in periodo di emergenza sanitaria COVID. I 
lavori delle aree esterne di via Palestina sono in fase di conclusione con il contributo del PON “Salva Italia”.

Vincoli

Per il raggiungimento dell’obiettivo teso alla digitalizzazione diffusa si sente la carenza di fondi ad hoc per la
manutenzione periodica delle infrastrutture di rete e dei materiali in dotazione alla scuola



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. N. 1 - PORCU - SATTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
Indirizzo VIA P.L. DA PALESTRINA, 37 QUARTU SANT'ELENA 

09045 QUARTU SANT'ELENA
Telefono 070885937
Email Caic882005@istruzione.it
Pec caic882005@pec.istruzione.it

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo VIA BOCCHERINI QUARTU SANT'ELENA 09045 

QUARTU SANT'ELENA
Sezioni 2
N alunni 36

VIA VESPUCCI(QUARTU SANT'ELENA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo VIA VESPUCCI QUARTU SANT'ELENA 09045 

QUARTU SANT'ELENA
Sezioni 2
N alunni 35

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo VIA Pizzetti QUARTU SANT'ELENA 09045 QUARTU 

SANT'ELENA
Sezioni 2
N alunni 39

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo VIALE COLOMBO QUARTU S. ELENA 09045 

QUARTU SANT'ELENA
Numero Classi 5
N alunni 75
Dotazione LIM 5
Palestra 1
Aule laboratorio 2



VIA PALESTRINA (PLESSO)
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo VIA PALESTINA QUARTU S.ELENA 09045 QUARTU 

SANT'ELENA 37
Classi 10 
N alunni 156
Dotazione LIM e smart TV 11
Palestra 1
Laboratorio informatico 1 con 10 pc

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA via IS Arenas
Indirizzo Via Is Arenas QUARTU S.ELENA 09045 QUARTU 

SANT'ELENA
Classi 3

N alunni 40
Dotazione LIM 4
Aula Laboratorio 3

E.PORCU +SATTA ( QUARTU S.E.) (PLESSO)
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Indirizzo VIA TURATI S/N QUARTU SANT'ELENA 09045 

QUARTU SANT'ELENA
Numero Classi 18
N alunni 412

Approfondimento

Nell'anno 2017-2018 è nato l'indirizzo sperimentale linguistico, che si è aggiunto all'indirizzo musicale 
d'ordinamento (attivo da oramai 13 anni) e all'indirizzo sportivo sperimentale (attivo da n° 8 anni)



RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Disegno 1

Informatica 1

Robitica educativa 1

Musica 1

Aule strumento musicale 4

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Sala teatro 1

Palestra 1

Campo sportivo esterno “Fondazione Sardegna” 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nei laboratori 38

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti 140 

Personale ATA 23



LE SCELTE STRATEGICHE

 

2.1.           Priorità desunte dal RAV  

2.2.           Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)  

2.3.           Piano di miglioramento  

2.4.           Principali elementi di innovazione  

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nell'atto di indirizzo, che ivi si sintetizzano, il DS ha esplicitato le strategie principalie le azioni che devono 
essere compiute per il miglioramento sistematico degli esiti e dei processi.

• valorizzare la scuola nel 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 emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

• prevedere investimenti in beni durevoli e di facile consumo al fine di supportare la didattica nel 
quotidiano e la didattica laboratoriale.

• sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, del patrimonio e
delle attività culturali

• potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nell’attività motoria e di 
avviamento allo sport, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni

• sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media;

• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche

• creare percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda potenziare le 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio utilizzando spazi adeguati e con attrezzature sicure e
funzionali;

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico;

Le eventuali scelte progettuali saranno perseguite anche attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale 
alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della scuola dell’organico dell’autonomia che 



concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Dopo aver individuato gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, 
educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF occorrerà definire 
anche i compiti dell’organico dell’autonomia. I docenti assegnati saranno impiegati per la qualificazione del 
servizio scolastico.

Il PTOF dovrà contenere le iniziative di formazione rivolte ai docenti sull’attuazione dei principi di pari 
opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;

Per quanto riguarda tutto il personale della scuola, occorre:

• potenziare ed integrare il ruolo delle Funzioni strumentali

• migliorare il sistema di comunicazione interna ed esterna attraverso il sito web e il registro elettronico 
qualora impiegato estensivamente;

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione scolastica

• condividere iniziative di formazione e auto-aggiornamento soprattutto per la diffusione dell’innovazione 
metodologica e didattica per i docenti. Per il personale di segreteria occorre migliorare la conoscenza in 
materia di procedure e segreteria digitale

• favorire l’uso delle tecnologie digitali anche tra il personale collaboratore scolastico e migliorarne la 
competenza attraverso corsi di formazione interni

• cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

ATTO DI INDIRIZZO COVID19

OMISSIS …. Bisogna quindi ridiscutere il ruolo e le funzioni proprie delle metodologie finora attuate, 
rivisitandole alla luce delle esperienze maturate durante il recente lockdown, che ha portato la scuola a 
promuovere interventi di sostegno e di inclusività totale, soprattutto presso gli alunni più deboli 
culturalmente, deprivati dei mezzi fondamentali per capire ed agire nella nostra società della conoscenza.

La programmazione e pianificazione si dovranno parimenti concentrare sulla relazione docente alunno in 
vista della didattica da remoto, con modifica delle procedure da adottare, degli obiettivi da realizzare, delle 
pratiche da mettere in campo, delle azioni di approfondimento e di ricerca - azione.

Per fare questo è indispensabile la formazione ed auto - aggiornamento continuo in una prospettiva di 
miglioramento della propria professionalità docente.

Altresì occorre muoversi sul cammino del perfezionamento dialogico-culturale con tutti gli alunni, in modo 
particolare con gli alunni disabili, con BES, con DSA, con alto potenziale e plusdotazione intellettiva e con 
bisogni educativi nuovi.



PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici

Priorità

Migliorare la comunicazione esterna ed interna nell’Istituto attraverso il superamento degli ostacoli 
economici e culturali all’utilizzo delle nuove tecnologie

Traguardi

Utilizzo generalizzato della piattaforma di Istituto

Priorità

Favorire l’inclusione di alunni fragili 

Traguardi

Utilizzo sistematico della piattaforma di Istituto 

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare in egual misura le competenze culturali e quelle civiche

Traguardi

Raggiungimento di esiti in media superiori al 7

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi è data dalla necessità di continuo miglioramento degli esiti e dei processi.

I docenti utilizzano strumenti e metodi innovativi e motivanti per far sì che gli allievi possano incrementare 
le loro competenze culturali e sociali

La scuola conduce gli allievi a delle performances musicali, sportive e linguistiche altamente qualificanti e 
produttive di consapevolezza e di responsabilità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA



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

2 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 potenziamento delle metodologie e learning adottando forme di digitalizzazione in modo continuo

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI DI APPRENDIMENTO IN MATERIA LINGUISTICA E LOGICO- MATEMATICA

Descrizione Percorso

si attueranno azioni condivise e strategie utili alla ottimizzazione dei risultati

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

Creare gruppi omogenei per recupero e/o potenziamento

Utilizzare modelli per la creazione di materiali condivisi

Sistema flessibile di organizzazione della classe e delle classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:

Organizzazione di dipartimenti per assi culturali che elaborano modelli di progettazione e valutazione 
spendibili dall’intero istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elaborare il curricolo verticale per competenze

"Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la fascia degli esiti finali pari o superiori al 7 

Decrementare la percentuale di 6 dal 20 al 15% con aumento della fascia del 7/8 dal 55 al 60%

"Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare in egual misura le competenze culturali e quelle civiche

"Obiettivo:" 

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni. 



1.DIAGNOSTICA: analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base; viene fatta prima dell’intervento 
formativo allo scopo di acquisire preventivamente una conoscenza precisa dei bisogni specifici degli alunni 
e ritenuti necessari per proseguire nel personale processo di apprendimento. 

2.FORMATIVA: è la costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve per monitorare il percorso di 
apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori, riprogettando eventualmente il

percorso. 

3.PERIODICA/SOMMATIVA: fatta al termine di un intervento didattico, per accertare il grado di 
raggiungimento delle competenze, verificare la loro validità, determinare l’efficacia dei metodi, dei 
contenuti, degli strumenti e del percorso adottato. Le valutazioni intermedia e finale costruiscono un 
bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie. 

4.ORIENTATIVA: ha la funzione di acquisire elementi utili ad indirizzare gli alunni verso scelte adeguate alle 
loro potenzialità. Deve andare oltre al criterio di riuscita scolastica e rilevare altri fattori che possano essere 
determinanti nel futuro percorso scolastico. 

5. ESAME DI STATO a conclusione del primo ciclo di istruzione 

6.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE in uscita per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

 La VALUTAZIONE ESTERNA: alle classi seconde e quinte della Scuola Primaria, alle classi prime della scuola 
Secondaria e alla fine del Primo ciclo d'istruzione, come parte integrante dell'Esame di Stato, viene 
somministrata una prova nazionale di italiano, matematica e inglese predisposta dall’Istituto Nazionale 
della Valutazione (INVALSI

La valutazione è considerata come valorizzazione in quanto evidenzia le risorse, le potenzialità e i progressi 
dell'alunno, aumentandone la motivazione e favorendo la costruzione di un'immagine positiva e realistica 
di sé. Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove, 
anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi 
ottenuti da ciascuno, rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V SCUOLA PRIMARIA INDICATORI VOTO 
COMPETENZE E ABILITA’ SVILUPPO SOCIALE LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI DESCRITTORI

 Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti che collega tra loro e applica a diversi contesti. 
Riesce a organizzare autonomamente il lavoro scolastico. Sa comunicare verbalmente e per iscritto in modo
chiaro, corretto e con terminologia appropriata e sa rielaborare riesporre con sicurezza. Mostra

valide capacità di analisi e di sintesi. Apprezzabili capacità di collaborazione e disponibilità al confronto e 
all’aiuto verso i compagni. Eccellenti abilità e competenze. VOTO 10 

Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti che sa collegare tra loro. Sa comunicare 
verbalmente e per iscritto in modo chiaro, corretto, con terminologia appropriata e sa riesporre con 
sicurezza. Opportune capacità di collaborazione e disponibilità al confronto e all’aiuto verso i compagni. 
Ottime abilità e competenze. VOTO 9 

Ha una conoscenza completa dei contenuti e sa coglierne le relazioni essenziali. Sa comunicare 
verbalmente e per iscritto in modo corretto e sa riesporre con chiarezza. Adeguate capacità di 



collaborazione e disponibilità al confronto e all’aiuto verso i compagni. Soddisfacenti abilità e competenze 
VOTO 8 

Ha una conoscenza appropriata dei contenuti. La comunicazione verbale e scritta è essenziale dal punto di 
vista lessicale e sintattico. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni 
note in modo autonomo. Discrete capacità di collaborazione e disponibilità al confronto e all’aiuto verso i 
compagni. Buone abilità e competenze VOTO 7 

Ha una conoscenza essenziale dei contenuti. La comunicazione verbale e scritta è carente dal punto di vista 
lessicale e non sempre coerente e coesa. Sostanziali capacità di collaborazione e disponibilità al confronto e
all’aiuto verso i compagni. Sufficienti abilità e competenze VOTO 6 

Ha una conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti. La comunicazione verbale e scritta è carente 
dal punto di vista lessicale, stentata e scarsamente logica. Scarse capacità di collaborazione e disponibilità 
al confronto e all’aiuto verso i compagni. Insufficienti abilità e competenze VOTO 5 

Ha una conoscenza limitata e superficiale dei contenuti. La comunicazione verbale e scritta manca di 
coerenza e coesione.

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, 
non consapevole. Inadeguate capacità di collaborazione e disponibilità al confronto e all’aiuto verso i 
compagni. Scarse abilità e competenze VOTO 4 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: SCUOLA SECONDARIA CLASSI I II III (DA INSERIRE) 
INDICATORI VOTO COMPETENZE E ABILITA’ SVILUPPO SOCIALE LIVELLO

GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI DESCRITTORI 

Capacità di collegamento, utilizzo pertinente della terminologia specifica, ottime capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione personale Valide capacità di collaborazione 

disponibilità al confronto e aiuto verso i compagni 

LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Eccellente VOTO10 

Capacità di mettere in relazione ed applicare le abilità in ambiti differenti . Uso appropriato della 
terminologia specifica. Sicure capacità di collaborazione e disponibilità al confronto e all’aiuto verso i 
compagni. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Ottimo VOTO 9 

Buone capacità di comprensione, di collegamento organico e di classificazione. Adeguate capacità di 
collaborazione e disponibilità al confronto con i compagni e gli adulti. LIVELLO GLOBALE DEGLI 
APPRENDIMENTI Soddisfacente VOTO 8 

Discrete capacità di comprensione, di collegamento organico e di classificazione. Adeguate capacità di 
collaborazione e disponibilità al confronto in situazioni guidate. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
Buono VOTO 7 

Necessità di esempi pratici e ragionamenti semplici e descrittivi.

Classificazione superficiale e piuttosto mnemonica. Sufficienti capacità di collaborazione e poca disponibilità
al confronto con i compagni e gli adulti. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Sufficiente VOTO 6 



Incertezza nell’eseguire compiti anche semplici; notevoli difficoltà nell’uso della terminologia specifica. 
Difficoltà a collaborare e a confrontarsi con i compagni e gli adulti. LIVELLO GLOBALE DEGLI 
APPRENDIMENTI Parzialmente sufficiente VOTO 5 

Necessità di aiuto costante da parte del docente, con difficoltà nell’uso della terminologia specifica. 
Difficoltà a confrontarsi e collaborare. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Inadeguato VOTO 4 
Necessità di aiuto costante da parte del docente, gravi difficoltà nell’uso della terminologia specifica. 
Marcate difficoltà a confrontarsi e collaborare. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Livello iniziale 
VOTO 3

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]

si è risolto il problema legato alle numerose ripetenze nella secondaria

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la fascia degli esiti finali pari almeno a 7

"Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i comportamenti e gli atteggiamenti mentali degli studenti in ambito scolastico e rafforzare il 
rispetto delle regole e della tolleranza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI

Elaborazione del curricolo per l’Educazione civica nei tre ordini di scuola con la realizzazione di griglie di 
valutazione comuni

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività a medio termine a febbraio a lungo termie entro il 12 
giugno 2021 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti, personale ATA, Studenti, Genitori

Consulenti esterni di enti e istituzioni territoriali

Si cercherà di far interiorizzare agli alunni i significati di competenze sociali e di vivere sociale attraverso:

-studio approfondito sulla Costituzione;

-Laboratori di ricerca azione;

-Valutazione e autovalutazione dei risultati

Risultati Attesi

-Miglioramento significativo delle competenze sociali degli alunni (almeno il 40% di essi dimostra di 
acquisire concretamente il rispetto di regole, opinioni e stati)

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

AREE DI INNOVAZIONE

SPORTIVO 

La sperimentazione si esplica attraverso il progetto "Lo sport aiuta a superare gli ostacoli della vita", si 
esplica con la sperimentazione dell'indirizzo sportivo. Il nostro Istituto, oltre ad essere l'unico in Sardegna 



ad avere il corso ad indirizzo sportivo, è anche scuola capofila a livello nazionale. La rete di scuole italiane è 
composta da 25 Istituti che coprono da nord a sud tutto il territorio nazionale. Il progetto cura l'armonia tra 
fisico e mente .... (copiare la frase) . Il percorso formativo è costituito da 7 moduli annuali di diverse 
discipline sportive diverse di anno in anno. Ogni modulo, ad eccezione della vela che viene riproposta ogni 
anno a livello crescente di difficoltà, consta di una copertura oraria di 15 ore per modulo. La vela, sport 
acquatico importante per la Sardegna, consta di moduli da 20 ore. Tutti i moduli si svolgono in orario 
curricolare all'interno di 33 ore settimanali di lezione. Le lezioni di sport vengono proposte agli studenti da 
istruttori qualificati appartenenti alle varie federazioni sportive italiane. Gli istruttori vengono affiancato dai 
tutors interni. La collaborazione con le Federazioni Sportive Italiane, viene siglata da protocolli d'intesa tra il
Dirigente Scolastico e i Presidenti delle Federazioni. L'esperienza scolastica degli studenti dei corsi sportivi, 
è arricchita da attività di gemellaggio con le scuole della rete sportiva, da stage sportivi quali sci, settimana 
di vela, incontri ludico sportivi. Vengono organizzati convegni, dibattiti, video conferenze, scuola virtuale, 
tutti con tematiche sportivo - culturali. Gli studenti con particolari difficoltà ed esigenze vengono accolti ed 
integrati in tutte le varie attività.

MUSICALE 

DM8

IL DM 8/2011 e propedeutica musicale (prevede attività di potenziamento e di valorizzazione della pratica 
musicale presso i diversi ordini di scuola dell'Istituto)

Esso, fin dalla scuola dell'infanzia, costituisce un percorso di verticalità molto importante, in quanto 
rappresenta un raccordo fra ordini di scuola e la opportunità per i ns allievi di confrontarsi con la loro 
propensione alla scoperta dei propri talenti naturali.

Si programma un percorso formativo, unitario e organico, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di
I Grado, attraverso la condivisione di obiettivi specifici di apprendimento e strategie operative, così da 
offrire agli alunni una capacità interpretativa dei fenomeni musicali e uno sviluppo del coordinamento 
psicofisico dati dall’interazione della memoria, dell’intelligenza, dell’attenzione e della concentrazione. Si 
prevede l’esperienza della musica di insieme tra le classi ponte dei diversi ordini di scuola, coinvolti nella 
realizzazione di percorsi musicali interdisciplinari, come momento di interazione sociale per acquisire 
competenze musicali, cognitive e affettivo-motivazionali.

LINGUISTICO

La sperimentazione si incentra sulla comprensione e produzione di linguaggi stranieri (inglese e francese) 
nella cornice della valorizzazione delle culture d'oltralpe, un “must” ed un'esigenza del mondo odierno e 
multiculturale, viva anche nella nostra regione, dove l'immigrazione e la mobilità lavorativa raggiunge picchi
significativi. Approfondire e studia-re le lingue straniere significa per gli alunni aprirsi alla conoscenza di 
modi di pensare di-versi, curare meglio la propria conoscenza del mondo, le proprie esperienze anche 
esistenziali e culturali, senza le quali si impoveriscono le competenze sociali ed imprenditoriali, tipiche del 
giovane europeo e mondiale. Il percorso formativo è costituito da tre moduli annuali di lingua straniera 
proposti così suddivisi per ciascuna classe: trentacinque (35) ore di lingua inglese, venticinque (25) ore di 
lingua francese, venticinque (25) ore di lingua spagnola. Tutti i moduli si svolgono in orario curricolare 
all'interno di 33 ore settimanali di lezione. Le lezioni di inglese, francese e spagnolo vengono proposte agli 
studenti da docenti madrelingua qualificati che vengono affiancati dai tutors interni. Azio-ni di tale progetto
sono gli stages, gli scambi culturali, i progetti e-twinning, ErasmusPlus, i gemellaggi pluriennali, le sinergie e 



i protocolli di intesa/accordi con L'Alliance française, i viaggi di istruzione a tema, gli incontri con esperti 
stranieri per conferenze e tavole ro-tonde.

• ROBOTICA EDUCATIVA, CODING, PENSIERO COMPUTAZIONALE E PROGETTAZIONI STEM: si tratta di 
un approccio semplice e pratico alla programmazione informatica e all’apprendimento in particolare di 
materie tecniche come la scienza, la tecnologia e la matematica, ma non solo. Il metodo utilizzato prevede 
anche il ricorso ai robot per stimolare la curiosità e l’uso della logica nei bambini e nei ragazzi, per imparare 
a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente, ad apprendere per scoperta, ad esplorare il problem 
solving, a riconoscere il ruolo positivo dell’errore. Le progettazioni STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) permettono l’acquisizione di competenze significative non solo per le discipline 
strettamente scientifiche.

Le attività programmate favoriscono la socializzazione tra studenti e lo scambio tra i ragazzi e i docenti.



L'OFFERTA FORMATIVA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA
VIA BOCCHERINI(QUARTU S.ELENA) CAAA882023
IS ARENAS (QUARTU S.ELENA) CAAA882012 SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA VESPUCCI(QUARTU SANT'ELENA) CAAA882034 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;
- 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;

PRIMARIA

NOME SCUOLA:

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA
VIALE COLOMBO CAEE882017
VIA PALESTRINA CAEE882028
IS ARENAS (QUARTU S. ELENA) CAEE882039

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, 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 sé 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. 

Intuisce 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.

Si avvicina consapevolmente ai nuovi saperi tecnologici per interagire col resto del mondo



SECONDARIA I GRADO

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 e
la  ricerca  personali,  le  esperienze  educative  vissute  è  in  grado  di  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 competenze e dei propri punti deboli, utilizza gli strumenti di conoscenza
anche tecnologici per comprendere sé 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, è in grado di esprimere il pensiero divergente collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Sa portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

Utilizza consapevolmente i nuovi saperi tecnologici per interagire col resto del mondo.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
  QUADRO ORARIO

VIA BOCCHERINI(QUARTU S.ELENA) CAAA882023

40 ORE

IS ARENAS (QUARTU S.ELENA) CAAA882012 SCUOLA DELL'INFANZIA

40 ORE

VIA VESPUCCI(QUARTU SANT'ELENA) CAAA882034 SCUOLA DELL'INFANZIA

40 ORE

VIALE COLOMBO CAEE882017 SCUOLA PRIMARIA

  TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO 27 ORE SETTIMANALI (Classi 1a 2 a e 3 a)

TEMPO LUNGO  30 ORE SETTIMANALI (Classi 4 ae 5 a)

VIA PALESTRINA CAEE882028 SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TEMPO ORDINARIO 27/30 ORE SETTIMANALI

IS ARENAS (QUARTU S. ELENA) CAEE882039 SCUOLA PRIMARIA



TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO 27 /30 ORE SETTIMANALI

TABELLE ORARIE

 27  h
1^ A-C

27  h
2^A- C-D

27 h
3^A- C
4^D
5^A-D

30  h
4^A-C-
5^C

40  h
TEMPO
PIENO

1^B

40  h
TEMPO
PIENO

2^B

40  h
TEMPO
PIENO

3^B-4^B-
5^B

ITALIANO 8 8 8 7 10 10 9

INGLESE 1 2 3 3 1 2 3

STORIA 1 1 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2 2 2

MATEMATICA 7 6 6 6 8 8 8

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 2 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 2 2 2 2

MOTORIA 2 2 2 2 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2

LABORATORIO     2 1 1

MENSA     5 5 5

27 27 28 30 40 40 40



E.PORCU +SATTA ( QUARTU S.E.) CAMM882016 SCUOLA SECONDARIA I GRADO

  TEMPO SCUOLA - CORSO ORDINARIO

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE
Italiano, Storia, Geografia 9 297
Matematica E Scienze 6 198
Tecnologia 2 66
Inglese 3 99
Seconda Lingua Comunitaria 2 66
Arte E Immagine 2 66
Scienze Motoria E Sportive 2 66
Musica 2 66
Religione Cattolica 1 33
EDUCAZIONE CIVICA 1 33
Approfondimento Di Discipline A
Scelta Delle Scuole

L’Indirizzo Musicale 

Il  corso  prevede  lo  studio  di  uno  strumento  musicale  tra:  Flauto  Traverso,  Pianoforte,  Chitarra  e
Percussioni. La disciplina, divenuta ordinamentale nel 1999, impegna ciascun alunno per un totale di 33 ore
la mattina e per un rientro pomeridiano.

La programmazione della disciplina Strumento si divide in 3 macro argomenti:

• Solfeggio e Teoria 

• Lo studio tecnico individuale 

• Le prove orchestrali 

Il solfeggio e la teoria permettono l’apprendimento del linguaggio specialistico musicale che viene applicato
alla pratica strumentale. 

L’insegnamento  strumentale  conduce  all’acquisizione  di  capacità  cognitive  attraverso  l’apprendimento
della  notazione  e  delle  strutture  metriche  e  ritmiche  che  permettono  all’alunno  di  interiorizzare  e
discernere concetti quali melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica e agogica e di applicare le competenze
nella pratica strumentale.

La pratica della musica d’insieme facilita le interrelazioni tra gli alunni della classe, agevola e migliora la
coordinazione psicofisica, favorisce l’ educazione emotiva e l’apprendimento.

L’ istituzione dell’Indirizzo Musicale nell’Istituto Comprensivo Porcu – Satta, nato come potenziamento della
disciplina Musica, promuove da sempre  la cultura musicale attraverso numerose attività: 

• Viaggi a carattere musicale e partecipazione a concorsi nazionali e regionali in formazione orche-
strale e individuale 

• Gemellaggi con scuole ad Indirizzo musicale

• Partecipa a iniziative proposte dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e Scuole Civiche



• Saggi, concerti, attività di divulgazione musicale nel territorio

• Attività di Continuità dedicate alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria e progetto musicale ex 

Dm8.

Il  corso ad Indirizzo  Musicale è inoltre  caratterizzato da progetti interdisciplinari  che danno modo agli
alunni-  musicisti di  confrontarsi  con tematiche importanti quali:  l’olocausto,  il  razzismo,  i  diritti umani
(Giornata della Memoria), l’ importanza della lettura e dei libri (Libriamoci), la storia e i monumenti del
territorio (Monumenti aperti).

In un’ottica trasversale e interdisciplinare, anche la musica e la pratica strumentale partecipano quest’anno
al curricolo dell’educazione civica, distinto per le tre classi della sezione musicale in tre ambiti tematici: in
prima lo Sviluppo Sostenibile, in seconda la Costituzione, in terza la Cittadinanza Digitale.

Quest’anno verranno adottate le norme anticovid predisponendo i laboratori strumentali e di musica in
totale  sicurezza.  Gli  ambienti di  apprendimento  e  gli  strumenti  verranno opportunamente  sanificati e
verranno utilizzati dispositivi e distanze come da DPCM.

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le otto competenze chiave del 2018

Seguendo la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, la nostra scuola
considera le otto competenze chiave come elementi interconnessi che contribuiscono alla vita fruttuosa dei
cittadini attraverso lo sviluppo del pensiero critico, della serena risoluzione di problemi, dell’utile lavoro di
squadra,  delle  abilità  comunicative  e  negoziali,  della  creatività  e  delle  abilità  interculturali.  Qualsiasi
percorso  formativo,  applicato  nei  diversi  contesti,  dovrà  necessariamente  sviluppare  i  temi  della
sostenibilità, della convivenza pacifica, della cura della salute e della partecipazione attiva alla vita civile. Le
nuove competenze chiave previste sono:

1. Competenza alfabetica funzionale.

2. Competenza multilinguistica.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.

4. Competenza digitale.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

6. Competenza in materia di cittadinanza.

7. Competenza imprenditoriale.

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.

I temi dell’educazione civica sono collegati alla competenza di cittadinanza che si riferisce alla «capacità di
agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare  pienamente  alla  vita  civica  e  sociale,  in  base  alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a
livello globale e della sostenibilità».

La  lettura  della  definizione  ma  anche  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  degli  atteggiamenti  richiesti  fa
cogliere la visione d’insieme di tale competenza che può essere sviluppata solo attraverso il concorso di
tutti i saperi che contribuiscono a costruire la persona, il cittadino capace di esercitare una cittadinanza
attiva e partecipata, esattamente come previsto nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo dell’infanzia e del
primo ciclo del 2012.



Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Si tratta di un programma d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi membri dell’ONU e che ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile con 169 traguardi comuni a tutti i Paesi e a tutti gli individui. Le scuole
non possono esimersi dalla partecipazione attiva verso la promozione del rispetto di sé, della propria salute
e  sicurezza,  del  rispetto  altrui,  dei  comportamenti  di  consumo  responsabili,  della  conservazione  delle
risorse e della corretta gestione dei rifiuti. 

Le LIFESKILLS dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel  1993  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  definito  le  abilità  psicosociali  dell’area  personale,
sociale, cognitiva, affettiva dell’individuo da promuovere a partite dal contesto scolastico. L’obiettivo era
quello  di  sviluppare  la  resilienza,  dotare  gli  individui  già  dall’infanzia  di  abilità  atte  a  far  fronte  alle
sollecitazioni  positive e negative dell’esperienza quotidiana della  loro esistenza, preservando la  propria
integrità fisica, mentale, morale e d etica. 

Le conoscenze, studiate in situazione, assumono più senso e si integrano superando la frammentazione dei
saperi e aiutando gli alunni ad interpretare realtà più complesse. Le 10 life skills così assumono il ruolo di
dimensioni  educative  che  specificano  ed  integrano  le  competenze  chiave,  tese  a  formare  il  cittadino
autonomo, responsabile, resiliente, sano.

INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA

La  Legge  n.  92  del  20  agosto  2019  introduce  l’insegnamento  scolastico  dell’educazione  civica  come
contributo per la formazione di cittadini responsabili e attivi capaci di partecipare alla vita civica, culturale e
sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

L’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica  inoltre  deve  essere  teso  a  rafforzare  il  rispetto  nei
confronti  delle  persone,  degli  animali  e  della  natura.  A  fondamento  viene  posta  la  conoscenza  della
Costituzione  italiana.  Sono quindi  evidenti gli  obiettivi  comuni  tra  l’educazione  civica  e  l’Agenda 2030,
fondati sul potenziamento delle capacità indicate dall’OMS come: senso critico, capacità di relazionarsi con
gli altri, comunicazione efficace, capacità di prendere decisioni e di risolvere problemi.

OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA

• Partecipare attivamente alla vita civile e democratica.

• Adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche.

• Comprendere l’importanza dell’equilibrio ambientale e attuare comportamenti di rispetto e tutela
dell’ambiente.

• Attuare comportamenti di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

NUCLEI CONCETTUALI: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Elementi di conoscenza dell’ordinamento dello Stato, del codice della strada, la conoscenza dell’Inno e della
Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territo-
rio. 

Elementi di conoscenza dei temi relativi a: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, inclusione e
rispetto  per  gli  animali  e  per  i  beni  comuni,  protezione  civile,  rispetto  dei  diritti  fondamentali  delle
persone: uguaglianza, educazione alla salute, lavoro dignitoso, istruzione di qualità. 

Quote orarie



Italiano 9 ore, Matematica 8, Storia 3, Geografia 3, Arte 3, Scienze 2, Motoria 2, Religione 1, Musica 1 e
Inglese 1 

VALUTAZIONE

Ciascun tema docente utilizzerà la seguente scansione oraria per giungere alle 33 ore annue 

Ed eseguirà verifiche unitarie volte a comprendere la reale interiorizzazione degli argomenti trattati

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2020-21

 INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITÀ- 33 ORE ANNUE

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Secondo la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica”, e le relative Linee Guida, si prevede da quest'anno una rivisitazione dei curricola per l'inserimento
dell'educazione civica , sia come disciplina con una propria dimensione anche valutativa (entra con un voto
decimale  nella  scheda  di  valutazione  degli  apprendimenti),  sia  come  insegnamento  trasversale  alle
discipline  ,  che vede coinvolto l’intero Consiglio  di  Classe  per almeno 33 ore  annue,  con quote orario
proporzionali al monte orario annuo di ciascuna disciplina.

Secondo le indicazioni di legge sono tre gli ambiti tematici in cui si dispiega l'educazione civica:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 Ciascun tema trattato persegue le seguenti finalità:

• Sviluppare conoscenze e comprensione delle strutture della società

• Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi

• Promuovere la partecipazione consapevole alla vita civile, culturale e sociale della comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

• Sviluppare  la  conoscenza  della  Costituzione  italiana,  delle  Carte  e  Istituzioni  europee  e
internazionali

• Promuovere  la  condivisione  dei  principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità
ambientale, il diritto delle persone alla salute, alla sicurezza, al benessere.

Ogni tema trattato persegue un insieme di traguardi di sviluppo delle competenze e una serie di obiettivi
specifici di apprendimento (conoscenze e abilità).



Trattando il primo macro tema, LA COSTITUZIONE, la scuola ha il compito di:

• Far acquisire il concetto di Costituzione come Legge Fondamentale di uno Stato Democratico

• Far conoscere i valori esplicitati (responsabilità, legalità, partecipazione, solidarietà) e sviluppare
negli allievi comportamenti ispirati a tali valori

• Far comprendere l'inscindibile binomio dei Diritti e dei Doveri

• Far conoscere l'Ordinamento della Repubblica nei suoi principali poteri e prerogative.

Col secondo macro tema, LO SVILUPPO SOSTENIBILE , la scuola ha il compito di :

• Promuovere la conoscenza dell'Agenda 2030

• Approfondire gli obiettivi dell’Agenda 2030

• Far acquisire il concetto di sostenibilità nelle quattro dimensioni tra loro intrecciate: economica,
sociale, ambientale, culturale

• Individuare comportamenti sociali e personali idonei allo sviluppo sostenibile.

Col terzo macro tema CITTADINANZA DIGITALE, compito della scuola è di:

• Far apprendere l'uso tecnico delle varie tecnologie digitali

• Individuare  i  mezzi  e  le  forme  di  comunicazione  digitale  più  appropriate  per  un  determinato
contesto

• Imparare l'uso consapevole e responsabile dei social network

• Assumere  uno  spirito  critico  nei  confronti  delle  comunicazioni  in  Rete,  sapendo  valutare
l'attendibilità delle informazioni.

I docenti tratteranno in modo unitario ma flessibile nel tempo, una determinata tematica inerente ad una
delle tre macroaree, per una quota orario del proprio monte ore. Per verificare l'acquisizione da parte degli
allievi di conoscenze e abilità e per rilevare lo sviluppo delle competenze, i docenti si serviranno di modalità
comuni,  rappresentate  da  griglie  di  osservazione  e  da  rubriche  di  valutazione  degli  apprendimenti,
condivise da tutti i Consigli di Classe dell'Istituto Secondario. La valutazione dell'educazione civica si correla
strettamente con altre due valutazioni:

1. la  valutazione  del  comportamento  che  insiste  sugli  aspetti  educativi  di  fondo  (rispetto,
responsabilità, partecipazione) nell'intero anno scolastico dell'allievo

2 la certificazione delle competenze.

Si allega griglia di valutazione dell’educazione civica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Approfondimento

La scuola sta attuando forme valutative e di monitoraggio utili al curricolo nazionale e locale.



Una commissione istituita  a  d  hoc  sta  progettando un curricolo  verticalizzato  per  competenze,  abilità,
capacità e nuovi saperi.

  DM8

Si intende realizzare e portare a compimento la propedeutica strumentale e musicale estesa ai bambini
della scuola primaria i quali avranno concrete possibilità di sviluppo di talenti naturali e di capacità e abilità
importanti per la vita.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare nell'alunno il coordinamento psico-fisico e la capacità dell'ascolto

DESTINATARI alunni 3 4 5 scuola primaria

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Musica

  ROBOTICA EDUCATIVA

creare nell'allievo capacità creative attraverso il coding ed il pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare conoscenze e competenze tecnologiche

DESTINATARI alunni della scuola secondaria che esprimono la volontà di seguire i corsi

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Elettronica, Informatica

• nell’ambi  dell’educazione  civica  si  svolgeranno  unita  e  progetti  che  mirano  a  consolidare  e
potenziare le  competenze sociali  e  civiche sulle  quali  si  fonda una corretta e proficua convivenza.  Tali
competenze implicano il saper lavorare in gruppo, cooperare, prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà,
riconoscere  e  accettare  le  differenze  e  sono  strettamente  connesse  con  l’inclusività.  L'educazione  alla
cittadinanza attiva non è, però, pensata solo sotto un aspetto culturale, linguistico, ma anche e, soprattutto,
come  strumento  e  metodologia  interdisciplinare,  per  affrontare  tematiche  sociali,  culturali,  storiche  e
geografiche all’interno del curricolo. Si ritiene fondamentale, quindi, la promozione dell’educazione alla
legalità e alla cittadinanza attiva per l’acquisizione di una coscienza sociale e civica, sviluppare il senso della
giustizia e il  rispetto delle  regole, dell'altro e delle diversità a scuola. Azioni di  questo progetto sono il
Progetto  di  Istituto  di  Educazione  Ambientale  (comprese  la  partecipazione  alle  giornate  del  FAI  e  ai
“Monumenti Aperti” in funzione della  conoscenza e del  rispetto dell’ambiente),  il  Progetto Il  Consiglio



Comunale  dei  Ragazzi,  il  progetto  Generazioni  Connesse,  per  la  prevenzione  del  bullismo  e  del
cyberbullismo.

OLIMPIADI LINGUISTICHE E GIOCHI MATEMATICI: i due progetti

sono finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione delle competenze di italiano e di matematica.

Per quanto riguarda la lingua italiana, la proposta, in continuità verticale, individua come destinatari gli
alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e quelli delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado.
La necessaria personalizzazione dei contenuti e della scelta dei testi da analizzare, in relazione alle diverse
fasce d’età,  trova una continuità nei  metodi didattici utilizzati (il  metodo della  scoperta,  il  cooperative
learning, il problem solving) e attraverso il continuo stimolo al ragionamento, alla riflessione sugli errori e
all'autocorrezione.

Le  attività  programmate  sono  propedeutiche,  infine,  alla  partecipazione  alle  Olimpiadi  dell'Italiano,
organizzati dall'Università del Molise e dall'Istituto Comprensivo di Riccia, provincia di Campobasso.

Per  quanto  riguarda  la  matematica,  la  valorizzazione,  il  consolidamento  e  il  potenziamento  delle
conoscenze  e  competenze  logico-matematiche  si  concretizza  attraverso  le  esercitazioni  utili  alla
partecipazione a) al Rally Matematico Transalpino (RMT), gara matematica rivolta alle classi III,  IV, V di
Scuola Primaria, I, II, III di Scuola Secondaria di I Grado, che stimola all’analisi dei problemi e

all’individuazione di diverse strategie di  risposta;  b) alle  gare di  matematica, Olimpiadi  dei  giochi  logici
linguistici matematici Gioiamathesis, accreditata, dal Febbraio 2009, dal Ministero della Pubblica Istruzione,
fra gli Enti per la valorizzazione delle eccellenze.

• IL GIORNALE ON LINE: il progetto prevede il potenziamento e la valorizzazione delle competenze
logico – linguistiche e trasversali, attraverso la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di attività di
ricerca, tutela, valorizzazione e promozione del giornalismo scolastico. Azione di tale progetto è l’utilizzo di
una piattaforma per la realizzazione e pubblicazione del giornale web dell’Istituto.

• MUSICARTE: il progetto intende, attraverso una metodologia

innovativa,  creare  strumenti  di  costruzione  della  realtà  attraverso  la  musica,  l'arte-immagine  e  la
geometria,  viste  non  come  fine  a  se  stessi  ma  come  veicoli  di  ragionamento  e  logica.  La  relazione
interdisciplinare tra matematica, musica e il disegno aiuta gli alunni a sviluppare maggiori competenze nelle
tre discipline.

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano le griglie di valutazione

ALLEGATI: la valutazione degli apprendimenti Porcu Satta 2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

si allegano le griglie di valutazione

ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf

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

si allegano le griglie dei criteri ammissione e non ammissione classe successiva



  ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola pone in essere buone prassi con riferimento agli studenti disabili e con BES (compresi i plusdotati
e gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento). Si parte dalla individuazione e segnalazione dei casi in
cui le difficoltà appaiono di tipo anche patologico, fino alla progettazione degli interventi. Le didattiche di
tipo inclusivo  per  gli  alunni  certificati con  L.104  sono ben  sperimentate  dai  docenti,  mentre  maggiori
difficoltà permangono per gli alunni DSA che necessitano di una forte personalizzazione del percorso. Gli
interventi  a  livello  di  istituto  sono  progettati  e  ben  raccordati  dalle  figure  dedicate  (Funz.  Strument.,
Referenti per DSA e altri BES),e team didattici che riescono a sviluppare le linee concordate. I PDP e i PEI
vengono elaborati nei tempi previsti dalla normativa e rivisitati nel medio periodo. La valutazione degli
alunni disabili e con DSA è specificata a livello di regolamento sulla valutazione. Per gli alunni con altri BES
vengono adottati altri processi didattici al fine di intervenire efficacemente sulla loro inclusione, soprattutto
con  gli  alunni  stranieri  di  prima  generazione.  L'inclusione  sociale  è  ben  supportata.  Gli  alunni  sono
sensibilizzati nei  confronti dei  bisogni  dei  loro compagni in difficoltà,  e  l'inclusione nei  gruppi sociali  e
l'azione di  tutoring  nei  confronti degli  studenti con BES e attuata in modo generalizzato.  Le tematiche
interculturali sono progettate ed attuate, anche con progetti finanziati dal MI

Punti di debolezza

Non sempre i  docenti di classe sono messi  in condizione di supportare gli  alunni con bisogni  educativi
speciali senza la compresenza del docente di sostegno e dell'assistente educatore data la presenza in quasi
tutte le classi di una percentuale molto alta di alunni con BES (vedasi a riguardo il tabulato con i risultati
della Rilevazione BES 2019-2020)  . Sarebbe necessaria una migliore e più specifica preparazione dei docenti
per gestire gruppi classe variegati e queste tipologie di alunni. Talvolta le azioni di supporto a tutte queste
tipologie di studenti sono legate alle singole sensibilità e/o competenze professionali. Una grande criticità è
data dalle difficoltà di porre in essere percorsi di L2 per stranieri.

Altra criticità riguarda gli  alunni con DSA. La scuola ha favorito la partecipazione dei  docenti a corsi  di
formazione.

Questo determina un senso di frustrazione negli alunni e di scontento delle famiglie. Gli studenti vengono
costantemente sensibilizzati nei confronti dei compagni in difficoltà per favorirne l'inclusione, come sopra
riportato.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Ad eccezione degli studenti con BES, per i quali è già stato stilato lo specifico inquadramento, la scuola
promuove l'identificazione degli studenti con difficoltà di apprendimento. I test iniziali nelle classi prime, gli
esiti delle rilevazioni del precedente anno rappresentano un fattore di ingresso per la valutazione delle
difficoltà.  Si  cerca  di  discriminare  fra  difficoltà  nel  metodo  e  quelle  e  i  disturbi  cognitivi  legati  alle



competenze. Il monitoraggio avviene a livello di classe e di classi parallele attraverso prove standardizzate
Anche l'identificazione degli alunni di target alto avviene a livello di team classe. La progettazione specifica
non avviene in modo codificato, seppur presente. La Scuola ha una esperienza di alcuni gifted student, per i
quali  si  è  provveduto  a  programmare  in  modo appropriato  e  ad  acquisire  competenze  specifiche.  Gli
interventi  individualizzati  sono  attuati  creando  gruppi  di  lavoro  all'interno  delle  classi  con  funzioni  di
tutoring da parte degli studenti più competenti, differenziando i compiti assegnati in ambito classe e a casa.

Punti di debolezza

La rilevazione degli studenti con difficoltà e di quelli con prestazioni alte e la strutturazione delle relative
azioni  di  supporto  pur  essendo  codificate  a  livello  di  protocolli  di  Istituto;  non  vengono  attuati
opportunamente.  Alcuni  docenti  evidenziano  difficoltà  nella  gestione  in  ambito  curricolare  di  gruppi
eterogenei di studenti. Le pratiche sembrano più efficaci quando realizzate per gruppi omogenei 

Gli strumenti di rilevazione degli esiti sono deboli e necessitano di migliore puntualizzazione

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

Dirigente scolastico Docenti curricolari, Docenti di sostegno, Educatori, Specialisti ASL e Famiglie

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili)

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili)

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili)

Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetti territoriali integrati

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N. 1 - PORCU - SATTA

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

sostituzione del DS, supporto e consulenza, 

incarichi specifici e di progettazione 

strategica

3

Funzione strumentale

migliorare ed incrementare la funzionalità 

della organizzazione didattica, formativa, 

sperimentale, innovativa

4

Animatore digitale

coadiuvare i docenti e la segreteria nella 

innovazione continua e nella 

digitalizzazione estesa ai vari campi 

organizzativi e strumentali

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria

Attività realizzata N. unità attive

• Sostituzione dei colleghi fino ai 10 
giorni di assenza

• Recupero e potenziamento delle 
competenze in piccolo gruppo 
omogeneo

3



ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N. 1 - PORCU - SA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

    PON     INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE  

Azioni realizzate/da 

realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Università

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi

coadiuva il DS nella organizzazione della segreteria e negli 

affari contabili

Ufficio protocollo coadiuva il DS e DSGA negli affari generali

Ufficio acquisti
coadiuva il DS e DSGA nelle istruttorie rilevanti sugli acquisti 

di beni e servizi

Ufficio per la didattica coadiuva il DS e il DSGA nelle pratiche riguardanti gli alunni

Ufficio per il personale 

A.T.D.

coadiuva il DS e DSGA nelle pratiche relative ai docenti e 

agli ATA



Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Capofila rete di scopo

    SCUOLA     MEDIA     DELLO     SPORT     RETE     NAZIONALE     DI     SCOPO  

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
• Altre scuole

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Capofila rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N. 1 - PORCU - SATTA

    LEGGE 482 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE rete

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Capofila rete di scopo

    ROBOTICA     EDUCATIVA  

Realizzazione di interventi mirati alla formazione di docenti capaci di trasmettere 

competenze e kwow-how in campo robotico ed elettronico

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
• Laboratori

• Workshop

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

    PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il pensiero computazionale ed il coding rappresentano per i docenti la base della moderna 

concezione del problem solving: la scuola realizza in questo modo in modo strategico la sua 



mission educativa e formativa per ottenere dai propri alunni significativi esiti in logica e 

pensiero razionale.

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
• Laboratori

• Workshop

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DEI CASI COVID A SCUOLA non rete

    ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E USO DELLA PIATTAFORMA E.LEARNING DI 
ISTITUTO non in rete formazione interna

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Formazione del personale

Risorse condivise
• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
• Docenti di istituto

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
formazione interna



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

•

Azioni realizzate/da 

realizzare

• Formazione in videoconferenza sul coronavirus e sulla 
gestione della patologia covid 19

Risorse condivise

• Piattaforma GSuite e materiale 

Soggetti Coinvolti

Docenti e ata

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:

formazione interna

    LA SEGRETERIA     DIGITALE  

Descrizione dell'attività di 

formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
• Attività in presenza

• Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE N.1

“ Eligio Porcu – Sebastiano Satta”Via Palestrina, 37 – 09045 QUARTU
Sant’Elena

Tel 070/885937– Fax
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CAIC882005

Codice Univoco fatturazione elettronica
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA a.s. 2020/2021

1. Normativa di riferimento
L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di
provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di
svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori
interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a
dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione  di  modalità  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale,  nonché  a  favorire  l’inclusione  scolastica  e  ad
adottare misure che contrastino la dispersione.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha
fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa
delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata.

Quest’ultimo viene delineato seguendo le disposizioni
contenute nel 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  qualora  emergessero  necessità  di
contenimento del contagio o si

rendesse  necessario  sospendere  le  attività  didattiche  in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche.

Premessa
L’I.C. n°1 Porcu Satta attua la Didattica Digitale Integrata (DDI) a partire
dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. La DDI prevede l’affiancamento
alla didattica in presenza della piattaforma Gsuite for Education. Questo
documento non è più contemplato in un’ottica emergenziale, ma prevede
la  creazione  e  l’utilizzo  di  un  ambiente  di  apprendimento  nel  quale  le
tecnologie facilitano gli apprendimenti curricolari e favoriscono lo sviluppo
cognitivo.

2. Finalità
Il suddetto documento nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di
sospensione  della  scuola  in  presenza,  durante  i  quali  la  DaD  è  stata
utilizzata come modalità didattica sostitutiva;  diversamente,  la DDI
integra e affianca la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La DDI
è  rivolta  a  tutti  gli  alunni  dell’I.C  Porcu  Satta,  qualora  emergessero
necessità  di  contenimento  del  contagio,  nonché si  rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti secondo le indicazioni impartite nel
seguente documento.

3. Come organizzare la Didattica Digitale Integrata
• Analisi del fabbisogno
Lo scorso anno scolastico è stata condotta una rilevazione di fabbisogno di
strumentazione  tecnologica  e  connettività  al  fine  di  provvedere  alla
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento
agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà
attraverso dei precisi criteri.

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 sono stati utilizzati i fondi messi
a disposizione dal Ministero per l’acquisto di n. ? tablet e n ? personal
computer che sono stati dati in comodato d’uso agli alunni dell’istituto e
sono stati assegnati ? contributi per la connettività.

Per l’anno scolastico 2020-2021 l’Istituto provvederà, secondo le risorse
che saranno rese disponibili, a fornire altri dispositivi in comodato.

• Obiettivi da perseguire
Nel  presente  piano  sono  fissati  criteri  e  modalità  per  erogare  la  DDI,
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza
alla modalità a distanza,  anche in modalità complementare,  affinché la
proposta  didattica  del  singolo  docente  si  inserisca  in  una  cornice
pedagogica e metodologica condivisa.Gli studenti che presentino fragilità
nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e  riconosciute,  in
accordo  con  le  famiglie  avranno  la  possibilità  di  fruire  della  proposta



didattica  dal  proprio  domicilio  secondo  le  modalità  stabilite  dall’OM  di
prossima emanazione.

• Strumenti da utilizzare

Anche quest’anno docenti e famiglie avranno a disposizione le credenziali
per  l’accesso al  Registro  Elettronico  Argo.  Per  le  Famiglie  è  scaricabile
l’app, ma è comunque indispensabile l’utilizzo dello stesso tramite browser
“Google Chrome” da pc, tablet o smartphone per poter sfruttare tutte le
funzionalità utili alla DDI.

Il  nostro  Istituto  dispone della  piattaforma Gsuite  for  Education per  la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di
questo tipo:

Ø Docente: cognome  nome@icporcusatta.edu.it  
Ø Studente: cognome.nome@icporcusatta.edu.it

Tale  piattaforma risponde  ai  necessari  requisiti  di  sicurezza  dei  dati  a
garanzia della privacy. È prevista la creazione di repository con l’ausilio di
Google Drive che saranno esplicitamente dedicate alla conservazione di
attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali
saranno  utili  non  solo  per  la  conservazione,  ma  anche  per  ulteriore
fruibilità  nel  tempo  di  quanto  prodotto  dai  docenti  stessi,  anche  in
modalità  asincrona,  sempre  nel  rispetto della  disciplina  in  materia  di
protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione
di immagini e/o audio.

Per garantire equità e omogeneità dell’offerta formativa, gli strumenti
utilizzati sono definiti a livello di ordine di scuola:

SCUOLA DELL’INFANZIA:

• Registro elettronico,

Google Classroom, Google Meet e gli  strumenti  della Gsuite per tutte le
classi

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA:

• Registro elettronico,

• Google Classroom, Google Meet e gli strumenti della Gsuite per tutte le
classi

• libro e materiali digitali forniti dalle case editrici a corredo dei libri di 
testo.

• Supporto

mailto:nome@icporcusatta.edu.it


L’aspetto gestione della piattaforma G Suite for Education è curato da un
amministratore che si occupa della scuola primaria e un amministratore
che  si  occupa  della  scuola  dell’infanzia  e  primaria.  Essi  offrono  il
necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola.

Ø Fruizione dei tempi
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della
DDI  mireranno  ad  un  equilibrato  bilanciamento  tra  attività  sincrone  e
asincrone.
Per  il  proseguo  della  didattica  in  ambiente  digitale  in  caso  di
quarantena/lockdown  il  nostro  istituto  prevede  una  quota  settimanale
minima di lezione: saranno garantite almeno quindici ore settimanali
di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe per
la scuola primaria (10 ore per le classi prime) e per la scuola
secondaria di primo grado con possibilità di prevedere ulteriori attività in
piccolo  gruppo  (fino  ad  un  massimo  di  20  ore  settimanali)  nonché
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute  più
idonee.
Nella  strutturazione  dell’orario  settimanale  in  DDI,  si  farà  ricorso  alla
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline,
nonché all’adozione di forme di flessibilità didattica e organizzativa come
di seguito descritto.

Scuola primaria

Classi prime:
Ø 4 lezioni della durata di 30 minuti ciascuno, dal lunedì al venerdì
Ø intervallo-pausa di 15 minuti tra una e l’altra
Ø Massima fascia oraria interessata: 8.45 -12.15.
Ø Inizio variabile tra le 8.45 e le 9.30
Ø Termine variabile tra le 11.30 e le 12.15.

Esempio di attività con inizio alle 8.45:

8.45 – 9.15 Prima lezione

9.15 - 9.30 Pausa

9.30 – 10.00 Seconda lezione

10.00 -10.15 Pausa

10.15 -10.45 Terza lezione

10.45 -11.00 Pausa

11.00 -11.30 Quarta lezione



Classi dalla 2 alla 5:

Ø 4 lezioni di 45 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì
Ø intervallo-pausa di 15 minuti tra l’una e l’altra
Ø Orario 8.45- 12.30

Quadro orario della giornata:

8.45 – 9.30 Prima lezione

9.30 - 9.45 Pausa

9.45 - 10.30 Seconda lezione

10.30 -10.45 Pausa

10.45 -11.30 Terza lezione

11.30 -11.45 Pausa

11.45 -12.30 Quarta lezione

Modello esemplificativo delle ore di attività per la scuola primaria.

DISCIPLINA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
Italiano 3 5 5 4 4
Matematica 2 3 3 3 3
Inglese 1/2 1 1 2 2
Storia 1/2 1 1 1 1
Geografia 1/2 1 1 1 1
Scienze 1/2 1 1 1 1
Tecnologia 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Musica 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Arte 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Ed. Fisica 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Religione 1/2 1 1 1 1

Tot. 10 15 15 15 15



Scuola  secondaria:  vista la diversa organizzazione della scuola
secondaria, dove molti docenti ruotano su più classi, si rende necessario
prevedere due tipi di organizzazione, a seconda che la DDI debba essere
attivata per quarantena di singole classi, oppure per chiusura di tutta la
scuola o lockdown generalizzato. In entrambi i casi sarà garantito il 50%
dell’orario curricolare di ogni materia, e precisamente:

ITALIANO 3

STORIA 1

GEOGRAFIA 1

MATEMATICA E SCIENZE 3

INGLESE 1 / 2 ore a settimane alterne

SPAGNOLO 1

ARTE 1

MUSICA 1

ED. FISICA 1

IRC/ALTERNATIVA 1 ora (nella settimana in cui inglese 
ha un’ora sola)

Quarantena di  una o più classi,  chiusura di  tutta la scuola o lockdown
generalizzato

Ø da un minimo di due a un massimo di 4 lezioni giornaliere di un’ora,
secondo l’orario previsto per le lezioni in presenza, quindi all’interno
della fascia oraria 8-13, dal lunedì al sabato.

4. Regolamento per la DDI
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e
della  Rete,  il  nostro Istituto ha predisposto un regolamento sull’utilizzo
della piattaforma Gsuite for education che va ad integrarsi con quello già
redatto nei mesi di lockdown per la DAD in cui sono state date specifiche
disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i
collegamenti  da  parte  di  tutte  le  componenti  della  comunità  scolastica
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla
tutela dei dati  personali e alle particolari categorie di  dati  (es. dati
sensibili).

5. La valutazione
La valutazione, anche con riferimento alle attività in DDI, sarà costante.
Verrà  garantita  la  trasparenza  e  la  tempestività,  assicurando  feedback
continui  sulla  base  dei  quali  regolare  il  processo  di
insegnamento/apprendimento.

La garanzia  di  questi  principi  cardine consentirà  di  rimodulare l’attività
didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo



cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto,
quanto l'intero processo.

6. Alunni con bisogni educativi speciali
Tutti i team e i Consigli di Classe devono attuare le strategie più adatte
per favorire il raggiungimento degli obiettivi per gli alunni più fragili ed in
particolare per gli alunni con disabilità. Si potranno (e talvolta dovranno)
ridefinire gli obiettivi previsti dal PEI e attuare le soluzioni più idonee,
caso per caso, a seconda dell’età dell’alunno, della sua autonomia e delle
sue caratteristiche.
Le modalità dovranno essere, come sempre, calibrate sul singolo alunno
e, a solo titolo esemplificativo, potranno prevedere:
• materiali semplificati rispetto a quanto prodotto per la classe
• forme di tutoraggio a distanza
• lavori in piccolo gruppo.
Gli  insegnanti  di  sostegno  saranno  i  promotori  di  azioni  inclusive,  sia
direttamente,  che  indirettamente,  anche  se  è  evidente  che  il  compito
ricade su tutti.

7. Rapporti scuola famiglia
Per  qualsiasi  necessità,  l’istituto  garantisce  tutte  le  attività  di
comunicazione e relazione con le famiglie attraverso i canali telematici di
comunicazione come il sito web e il registro elettronico Argo.
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