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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.  Nelle  situazioni  di  difficoltà  economica  la  scuola  sopperisce  con





strumentazioni e materiale librario in comodato d’uso.

Vincoli

Il contesto di provenienza degli studenti è di tipo eterogeneo, con differenze nei vari plessi di scuola.

Sono presenti alcuni alunni stranieri di recente immigrazione con necessità di alfabetizzazione in Lingua
Italiana come L2.

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 dell’ offerta. La prossimità del Parco del Molentargius permette inoltre l'attivazione di
percorsi didattici di tipo naturalistico.

Il Progetto regionale Iscol@ edilizia 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.

L’intero Istituto si trova in prossimità di assi stradali che collegano Quartu Sant’Elena su vari versanti: quindi
gli alunni dell’Istituto provengono da parecchi paesi dell’hinterland.

SCUOLE DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia di Via     Pizzetti   accoglie le bambine ed i bambini in due sezioni.

Gli ambienti di apprendimento, ampi e luminosi, comprendono due aule per le attività, due sale mensa e
due sale bagno.

Un altro ambiente è riservato alle attività motorie, musicali e laboratoriali.
Un ampio spazio comune accoglie la sala giochi, collegato ad un piccolo teatro e ad un’area biblioteca.

Tutti gli ambienti comunicano con un lungo e ampio corridoio, rendendo la struttura funzionale ed 
accogliente.

Gli spazi esterni comprendono due aree, di cui una dotata di prato verde, la seconda più riparata è alberata
e ombreggiata.

L’area stradale della scuola è dotata di ampi parcheggi.

Il piano superiore ospita la Scuola Primaria.

La Scuola dell’Infanzia di Via     Vespucci   è organizzata in due sezioni eterogenee per età.

Il plesso dispone di un grande salone polivalente sul quale si affacciano le aule, adibito allo svolgimento del
gioco libero e di giochi strutturati.

Le aule che accolgono i bambini sono spaziose e luminose. All’esterno è presente un ampio giardino. 

L’edificio è dotato di una sala mensa spaziosa, di due servizi igienici per i bambini e di una palestra in
comune con la Scuola Primaria.

La Scuola dell’Infanzia di Via   P.L. da   Palestrina   è organizzata in due sezioni eterogenee per età.

L’edificio comprende un piano inferiore dove è ubicata la scuola dell’infanzia e un piano superiore



frequentato dagli alunni della scuola primaria.

La scuola dell’infanzia è dotata di un ingresso autonomo che si affaccia su un ampio salone adibito allo
svolgimento di attività ludico – motorie dal quale si accede a cinque grandi e aule luminose dotate di uno
spazio esterno riservato munito di panchine in muratura e di due servizi igienici.

Dispone inoltre di un ampio spazio all’aperto.

Vincoli

La città di Quartu Sant’Elena (CA)  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 Scuola dell'Infanzia che la Scuola Primaria. Due di essi sono ubicati in quartieri a crescita demografica
molto bassa.

SCUOLE PRIMARIE

L’edificio scolastico di via     Vespucc  i è disposto su due piani.

Al piano terra si trovano due sale mensa e una palestra spaziosa, in comune con la Scuola dell’Infanzia. Il
plesso è dotato di un ampio cortile con alberi adibito alle attività ricreative.

Al primo piano il plesso è fornito di cinque aule occupate dalle classi e dotate di pc e LIM con connessione 
ad Internet. Esso dispone inoltre di due aule polivalenti e di quattro servizi igienici per i bambini.

L’edificio scolastico di via Is     Arenas   è disposto su due piani.

Al piano terra si trova l’ingresso per accedere all’edificio.
Al primo piano il plesso è fornito di tre aule occupate dalle classi e dotate di pc e LIM con connessione ad
Internet. Esso comprende altre cinque aule polivalenti e due servizi igienici per i bambini.

Il plesso è dotato di un ampio cortile con alberi adibito alle attività ricreative e ludico – motorie.

L’edificio di via P.L. da  Palestrina si ramifica in due corpi di fabbrica su due piani. Al piano inferiore sono
ubicate la scuola dell’infanzia e i locali adibiti alla mensa e l’ampio spazio centrale che separa la scuola
dell’infanzia dai locali mensa ospita un piccolo teatro per piccole rappresentazioni.

Il piano terra ospita anche i locali della segreteria e la presidenza.

Il piano superiore accoglie il corso a tempo normale con 27 ore settimanali e il corso a tempo pieno con 40
ore settimanali. I due ambienti del piano superiore sono costituiti da cinque aule che si affacciano su un
ampio spazio comune adibito a biblioteca, attività di piccolo gruppo o individuali.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La scuola secondaria, ubicata in via Turati, ha un consistente numero di alunni proveniente non solo dal
territorio comunale di Quartu, ma anche dall’hinterland cagliaritano e da altri Comuni della Sardegna. 
L’edificio, circondato da ampi spazi aperti con parcheggio e campo sportivo, comprende due piani: al piano
terra sono presenti, oltre alle aule per le lezioni, anche una grande aula magna adibita a teatro, la palestra 
attrezzata di spogliatoi, di servizi igienici e di pronto soccorso, un laboratorio di educazione artistica, una 



biblioteca con sala lettura, un laboratorio di scienze, le quattro aule di strumento musicale. Il secondo 
piano, oltre che di aule per le lezioni, è dotato di un laboratorio d’informatica, un’aula multimediale ed una 
sala conferenze. La scuola media ha tutte le aule normali dotate di LIM (lavagne multimediali).

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 (oggi denominata aula magna ) può essere 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.

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. Gli spazi esterni
delle scuole di Via Pizzetti e di Via Vespucci sono ancora poco accessibili a causa del materiale di risulta ivi
presente, dovuto ai lavori eseguiti negli anni passati.

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 P.L. DA PALESTRINA QUARTU SANT'ELENA
09045 QUARTU SANT'ELENA

Sezioni 2



N alunni 39

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo VIA VESPUCCI QUARTU SANT'ELENA 09045
QUARTU SANT'ELENA

Sezioni 2

N alunni 32

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo VIA Pizzetti QUARTU SANT'ELENA 09045 QUARTU
SANT'ELENA

Sezioni 2

N alunni 31



Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA VESPUCCI QUARTU S. ELENA 09045 QUARTU
SANT'ELENA

Numero Classi 5

N alunni 69

Dotazione LIM 6

Palestra 1

Aule laboratorio 2

VIA P.L. Da PALESTRINA
(PLESSO E SEDE LEGALE

DELL’ISTITUTO)
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA P.L. Da PALESTINA QUARTU S.ELENA 09045 
QUARTU SANT'ELENA 37

Classi 10

N alunni 159

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 30

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 20

N alunni 407

Approfondimento

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

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI

Disegno 1

Informatica 2

Robotica educativa 1

Musica 1

Aule strumento musicale 4

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aula magna 1

Palestra 3

Campo sportivo esterno “Fondazione Sardegna” 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nelle aule didattiche 38

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti: 146

Personale ATA: 22



LE SCELTE STRATEGICHE

2.1.           Priorità     desunte     dal     RAV  

2.2.           Principali     element     i     di     innovazione  

Sulla base dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, funzionale alla predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2022-2025, si esplicitano le linee e le azioni da compiere per
il miglioramento continuo di tutti i processi attivati dalla scuola, che chiamano in causa tutti gli operatori e
che costituiscono le priorità desunte dal RAV.

● Assicurare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio a tutti gli alunni.

● Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione tra le diverse componenti
della comunità scolastica.

● Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

● Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale nell’ottica di una progettazione unitaria e di 
raccordo tra i diversi segmenti dell’istituto comprensivo.

● Promuovere la didattica per competenze chiave di cittadinanza, in linea con le raccomandazioni 
europee, per innalzare i livelli di apprendimento e migliorare i comportamenti di tutti gli alunni.

● Potenziare la digitalizzazione e lo sviluppo delle ICT nella didattica.

● Promuovere la cultura e la pratica della valutazione e dell’autovalutazione come strumento di 
miglioramento della scuola.

Per l’attuazione di tali linee occorre:

● Innalzare i livelli di istruzione, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, contrastare le
disuguaglianze socio-culturali, contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica.

● Sviluppare una  didattica attenta  alle  esigenze  di  apprendimento 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.

● Attuare una didattica finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

● Potenziare le infrastrutture didattiche, multimediali e di laboratorio della scuola e provvedere alla loro
manutenzione;

● Predisporre percorsi didattici in continuità verticale e in continuità orizzontale nell’istituto
comprensivo, con la predisposizione di una progettazione unitaria e di prove comuni.

● Sviluppare azioni concrete per favorire una valutazione e una autovalutazione basata su criteri
condivisi.

● Predisporre azioni per lo sviluppo dell’Educazione civica e in particolare per la cittadinanza digitale.

● Consolidare la didattica integrata per innalzare i livelli di istruzione e consentire interventi mirati di
recupero, consolidamento e potenziamento, con svolgimento di itinerari didattici volti alla
valorizzazione delle eccellenze.



● Migliorare  la  comunicazione  all’interno  e  all’esterno della  scuola,  mediante  l’utilizzo  ottimale della
piattaforma, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate.

● Favorire la formazione e l’auto-aggiornamento dei docenti e di tutto il personale, 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

● Realizzare un sistema di autovalutazione della scuola nella prospettiva del miglioramento continuo e
della rendicontazione sociale (Piano di Miglioramento e Rendicontazione sociale).

● Realizzare  un sistema di  valutazione  con criteri  omogenei  per  i  diversi  ordini  di  scuola,  attraverso
incontri formativi e collegiali di studio e di costruzione di percorsi in continuità.

LA VALUTAZIONE

La valutazione (da compiere in due periodi didattici) deve essere diagnostica, formativa e sommativa e 
deve prevedere sempre il coinvolgimento dell’alunno come soggetto attivo.

La nostra istituzione scolastica, dopo un’approfondita analisi sulla importanza della valutazione, vista come

strumento di miglioramento, intende mettere l’accento non sull’insegnamento, ma sull’apprendimento da
parte dell’alunno e quindi sulla sua centralità nell’atto educativo.

Pertanto gli sforzi saranno compiuti sul principio dell’autovalutazione dell’allievo, consapevole dei suoi
limiti e delle sue potenzialità.

Altro principio fondamentale è l’omogeneità dei criteri valutativi d’Istituto, nel rispetto delle norme 
ministeriali, come pure la trasparenza e una comunicazione efficace agli alunni e alle famiglie.

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

Progetto Ex 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, francese e
spagnolo) 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 studiare le lingue straniere significa per gli alunni aprirsi alla
conoscenza di modi di pensare diversi, 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. Azioni 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, i viaggi di istruzione a tema, gli incontri
con esperti stranieri per conferenze e tavole rotonde.

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.



SPERIMENTAZIONE 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.

SCUOLA DIGITALE

L’obiettivo principale di questo progetto è la creazione nella classe di un ambiente dinamico in cui
convergono linguaggi  digitali  e  strumenti multimediali  a  supporto di  metodi  e strategie  didattiche che
favoriscono l’inclusione  di  alunni  con  diverse  difficoltà.  Gli  obiettivi  che si  intendono perseguire  sono,
quindi, la creazione di un ambiente di apprendimento dinamico e integrato incoraggiando la
partecipazione  di  tutti gli  studenti al  fine di  migliorarne il  rendimento e  potenziare  la  motivazione ad
apprendere e fornire competenze indispensabili per favorire una crescita consapevole.
Infatti, in virtù delle loro caratteristiche i tablet favoriscono l’interazione con contenuti che non
necessariamente devono essere letti in forma sequenziale. In questo modo le modalità di insegnamento, e
quindi, di apprendimento, favoriscono l’osservazione della realtà da molteplici punti di vista, mostrando
interconnessioni e rapporti logici e permettendo di sviluppare strategie metacognitive.

TECNOLOGIA EDUCATIVA

Progetto finalizzato all’uso di strumenti tecnologici nel processo di apprendimento e insegnamento.

L'OFFERTA FORMATIVA
INFANZIA

NOME SCUOLA:

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA (QUARTU S.ELENA) CAAA882023

VIA PIZZETTI (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

VIA VESPUCCI CAEE882017

VIA P.L. DA 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 P.L. DA PALESTRINA  (QUARTU S.ELENA) CAAA882023 SCUOLA DELL'INFANZIA 

40 ORE



VIA PIZZETTI (QUARTU S.ELENA) CAAA882012 SCUOLA DELL'INFANZIA 

40 ORE

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

40 ORE

VIA VESPUCCI CAEE882017 SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO 27 ORE SETTIMANALI

VIA P.L. Da PALESTRINA CAEE882028 SCUOLA 

PRIMARIA TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 

TEMPO ORDINARIO 27 ORE 

SETTIMANALI

IS ARENAS (QUARTU S. ELENA) CAEE882039 SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO 27 ORE SETTIMANALI

27 h
CLASSE 1

27 h
CLASSE 2

27 h
CLASSE 3/4/5

40 h
CLASSE 1

40 h
CLASSE 2

40 h
CLASSE
3/4/5

ITALIANO 8 7 8 10 10 9

INGLESE 1 2 3 1 2 3

STORIA 1 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2 2

MATEMATICA 7 6 6 8 8 8

SCIENZE 2 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 2 2 2

ARTE E 
IMMAGINE

2 1 1 2 2 2

MOTORIA 2 2 2 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2

LABORATORIO 1 2 1

MENSA 5 5 5



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

INDIRIZZO MUSICALE SETTIMANALE 34 ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 + 1 297

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 33

STRUMENTO 4 132

INDIRIZZO SPORTIVO SETTIMANALE 33 ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 + 1 297

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 33

SPERIMENTAZIONE SPORT 3 99

INDIRIZZO LINGUISTICO SETTIMANALE 33 ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 + 1 297

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 33

SPERIMENTAZIONE LINGUE
STRANIERE

3 99

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.

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

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.

Per una visione più approfondita dei contenuti si rimanda al documento allegato

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

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

Una commissione istituita ad hoc sta progettando un curricolo verticalizzato per competenze, abilità,
capacità e nuovi saperi.
                                                         PROGETTO MUSICALE EX 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 3a - 4a - 5a Scuola Primaria

RISORSE PROFESSIONALI



Interne

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Musica

SCUOLA DELL’INFANZIA

Verranno attivati dei percorsi di lingua inglese, attività motoria e musicale finanziati dalle famiglie e/o da 
associazioni o fondi pubblici o privati.

PROGETTO “SCUOLA ATTIVA KIDS” SCUOLA PRIMARIA

Le Scuole Primarie del nostro Istituto hanno aderito al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso 
per l’anno scolastico 2021/2022, dal Ministero dell’Istruzione e Sport e salute.

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

Esso prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

                       PROGETTO “SCUOLA ATTIVA JUNIOR” SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado, sarà promosso per l’anno scolastico
2021/2022 dal  Ministero dell’Istruzione  e  Sport  e  salute,  in  collaborazione con le  Federazioni  Sportive
Nazionali. Esso ha come finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo, attraverso il
potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport.

Le finalità del  percorso, inoltre,  sono quelle di  promuovere la  pratica sportiva attraverso un approccio
multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una
scelta consapevole dell’attività sportiva.

PROGETTO SOS ACQUA

Progetto sull’educazione ambientale  e  sull’educazione alla  cittadinanza per  la  partecipazione attiva dei
ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado ad uno sviluppo ecosostenibile. Il progetto è finanziato con i fondi
dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e del Cinque per Mille.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio della provincia di Cagliari ed
è organizzato dalla Coop. Pocopoco nell’ambito delle proprie attività di educazione ambientale.

OBIETTIVO GENERALE
Favorire la formazione di una coscienza critica per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia del territorio. 
Far acquisire un modello di valori che mettano al centro l’acqua come:
Fonte di vita, risorsa da difendere, elemento naturale da rispettare e da temere.



INIZIATIVE VARIE

L’Istituto partecipa alle seguenti iniziative: Libriamoci, la Corsa contro la fame, Monumenti aperti, la
Giornata della Memoria, progetto 482 per le minoranze linguistiche, concorsi musicali, Festival delle
Scienze e progetti a carattere scientifico, Festival Tuttestorie, Festival della Letteratura del Mediterraneo,
partecipazione a spettacoli teatrali, Dantedì, iniziative di cura e tutela ambientale (con particolare
riferimento all’area di Molentargius), Festa della Terra, Festa dell’albero, Giornata della consapevolezza
autistica, partecipazione a commemorazioni istituzionali come il 25 aprile, la festa della Repubblica,
Giornata delle vittime della mafia, visione di materiali audiovisivi relativi all’educazione ambientale e
all’identità territoriale, ecc…

a) PROGETTO BIBLIOTECA

La biblioteca di via Turati, ampliata e rinnovata dall’attuale anno scolastico, svolgerà il servizio di
consultazione e prestito fino al mese di luglio compreso.

b) PROGETTI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

I progetti sono realizzati per garantire agli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. un percorso didattico che
sia arricchente dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze e dello sviluppo umano e sociale
dell’alunno.

La finalità di tali progetti è quella di contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la
promozione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto
degli altri, dell’amicizia, della solidarietà, sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé,
dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo.

c) PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA
Il nostro Istituto da anni si confronta con una forte presenza di alunni di culture e lingue diverse.  Pertanto
vengono attivati progetti di  alfabetizzazione  in Lingua Italiana come Lingua 2,  per  garantire agli  alunni
stranieri l’acquisizione delle competenze comunicative e linguistiche necessarie per una migliore
integrazione sociale e culturale.
L’Istituto collabora con gli enti/cooperative del territorio che propongono il servizio dell’assistenza
educativa scolastica, rivolta agli alunni non italofoni, e del mediatore linguistico.

d) 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

e) EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito dell’educazione civica si svolgeranno unità 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, la Mostra interattiva
“Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di democrazia”, il progetto QuarTiAmo insieme.

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA

e1) MOSTRA INTERATTIVA: “Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di democrazia”

La mostra prodotta daIl’ANPI della Sardegna, descrive, con l’uso integrato di immagini e di parole, le
tappe del percorso democratico: dalla Resistenza al diritto di voto alle donne, fino alla stesura della
Carta Costituzionale, che ha rappresentato l’avvio di una produzione legislativa orientata al
consolidamento dei diritti civili, politici e sociali.

Nella ricostruzione degli itinerari di democrazia, si è scelto di dedicare l’approfondimento al ruolo svolto
dalle donne, sia nella resistenza che nella Assemblea Costituente; un ruolo sottovalutato dalla
storiografia, almeno fino a qualche anno fa, di cui gli studi più recenti stanno rivelando l'importanza e la
centralità.

La mostra propone 15 pannelli di chiara lettura, fruibili da un pubblico molto vasto. I pannelli possono
essere distinti tra alcuni a contenuto tematico generale (le partigiane, il diritto di voto alle donne, i diritti
delle donne, I’8 marzo) ed altri dedicati specificamente al contributo di alcune madri costituenti,
evidenziato attraverso brani degli interventi svolti durante i lavori in Assemblea o nelle commissioni,  e
accompagnati da brevi note biografiche delle deputate.
La sequenza dei pannelli, che descrive la metafora degli itinerari, permette di sviluppare una
ricostruzione compiuta del tema della mostra. Ogni pannello è munito di codice QR Code per
consentire, a chi dispone di apposita app, di accedere ad alcuni contenuti multimediali di
approfondimento selezionati in base al tema dello stesso pannello.

f) PROGETTO : QuarTiAmo insieme

Interventi di archeologi, antropologi,  biologi, imprenditori,  membri di un’associazione turistica cittadina,
nelle diverse classi dell’istituto con l’obiettivo di estendere la conoscenza del territorio, sensibilizzare gli
studenti e le rispettive famiglie sui temi del turismo ecosostenibile, dell’imprenditorialità, della costruzione
di reti di collaborazione. Attraverso opportuni percorsi di conoscenza verrà stimolato il senso di
appartenenza e d'identità con il territorio, verrà sviluppata una cultura dell'ospitalità, del risp  etto
dell’ambiente e dei beni culturali ed archeologici della nostra città.

g) PROGETTO “DAMA A SCUOLA”

La Federazione Italiana Dama (FID), associata al CONI, intende collaborare con il MIUR per la diffusione del
gioco della dama negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire dalla Scuola Primaria, per favorire il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

● Educare a valori irrinunciabili che vanno dal confronto costruttivo al rispetto delle regole, al senso 
civico.

● Promuovere il rafforzamento dell’autostima.
● Favorire tutti i processi e i percorsi idonei per l’inclusione dei discenti diversamente abili, dei DSA e dei

BES.
● Migliorare la relazione sociale e allenare le capacità logiche.
● Sviluppare le qualità mnemoniche e di concentrazione.
● Sviluppare le facoltà logico – deduttive.



h) CLASSE PUNTO ZERO

h) TECNOLOGIA EDUCATIVA

Progetto finalizzato all’uso di strumenti tecnologici nel processo di apprendimento e insegnamento.

g) 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.

h) 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.

PROGETTI EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 22/03/2021 N.41 (PIANO SCUOLA ESTATE)

SCUOLA PRIMARIA

“IMPARARE GIOCANDO”

Il progetto risponde all’esigenza di garantire il successo formativo degli alunni, dando la possibilità
a ciascuno di  apprendere in base ai  propri  tempi  e alle  proprie risorse cognitive,  favorendo il
potenziamento delle fondamentali abilità di base nell’area linguistica.

“MOLENTARGIUS: MICROMONDO AL CENTRO DI UNA CITTÀ”

Il  progetto intende valorizzare  il  territorio  del Parco di Molentargius che dista pochi passi dalla scuola,
perseguendo le seguenti finalità:

● far vivere esperienze dirette di contatto con la natura per conoscerla nei suoi aspetti scientifici,
geografici e soprattutto emozionali;

● sviluppare l’attività di ricerca attraverso esperienze dirette dei procedimenti di scoperta, sollecitazioni
del pensiero riflessivo tramite il problem solving (inferenze, implicazioni, congetture, formulazione di
ipotesi per risolvere problemi).



PROGETTO PER SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

“MUSICA E STRUMENTO” - Concerti didattici –

Il progetto prevede la pianificazione di una serie di concerti didattici da effettuarsi presso i vari plessi dell’ IC
Porcu Satta a partire da settembre dell’anno scolastico 2021/22. L’ attività viene programmata all’ interno
della progettualità del PON per poter offrire alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi dell’Istituto,
l’opportunità di  assistere  ad esecuzioni  dal  vivo di  musica di  qualsiasi  genere ed eseguita da qualsiasi
formazione strumentale/vocale a partire dal duo fino a piccole orchestre.

Partecipare  ad un concerto dal  vivo nel  corso degli  ultimi due anni scolastici  è  stato limitato alla  sola
fruizione in streaming di musica per ragioni legate alla pandemia in corso. Fruire della musica dal vivo,
vedere degli strumenti musicali, vedere musicisti che suonano, partecipare al concerto con attività di body
percussion,  suonando o  cantando arricchisce l’esperienza  emozionale  e culturale  delle  bambine e  dei
bambini, delle studentesse e studenti dalla infanzia primaria alla secondaria di primo grado.

Le attività dei  concerti didattici verranno proposte a  gruppi  classe o gruppi  di  bambini  o  studenti con
particolare riguardo all’ aspetto dell’ inclusione e nel rispetto delle norme Covid.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“DAL TESTO LETTERARIO ALL’ATTO UNICO: IMPARIAMO E DIVERTIAMOCI INSIEME”

Obiettivo principale del progetto è l’allestimento di una rappresentazione teatrale a partire da un testo
letterario non teatrale. Tale attività didattica permetterà agli alunni di consolidare competenze chiave di
varia natura, a carattere didattico ed educativo, in una prospettiva globale, che abbia come fine ultimo lo
sviluppo e la formazione del “cittadino” inserito all’interno di un contesto che oggi è scolastico, ma che in
futuro sarà la società intera, nella sua complessità.

La forza del progetto risiede anche nella sua interdisciplinarietà, poiché le materie coinvolte nel corso delle
varie fasi delle attività programmate saranno l’Italiano, la Musica e le Scienze Motorie, al fine di attivare le
seguenti competenze didattiche:

● saper leggere, comprendere e interpretare un testo letterario;
● saper effettuare la trasposizione del testo originario in un testo teatrale (copione);
● essere in grado produrre e comprendere un testo in una lingua diversa (il sardo) da quella madre;
● saper produrre e utilizzare semplici testi multimediali;
● sviluppare la capacità di eseguire brani vocali e strumentali d’insieme interagendo con altri linguaggi

(letterario, artistico, visivo, coreutico);
● sviluppare la capacità di rielaborazione di testi musicali adattandoli ad epoche diverse;
● esprimersi attraverso il linguaggio corporeo.

“VOLERE VOLARE” laboratorio di costruzione di aquiloni

I ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di aquiloni di vari modelli di semplice e divertente costruzione
e facilità di volo, realizzati con tecniche e materiali diversi ed infine verranno guidati nella progettazione e
realizzazione di un modello di loro invenzione. Il lavoro di costruzione sarà inoltre occasione per affrontare
in modo pratico alcuni concetti base della teoria del volo.

“MATEMATICANDO CON IL RALLY TRANSALPINO ITALIANO” - Attività di sviluppo per l’apprendimento
della matematica -

Si cercherà di impostare interi gruppi classe alla partecipazione al Rally transalpino italiano.

Il Rally Matematico Transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza primaria al secondo anno di



scuola secondaria di secondo grado. Le classi, suddivise in gruppi, affronteranno la risoluzione di situazioni-
problema relative ai  diversi  ambiti della  matematica.  Le situazioni  problematiche saranno formulate in
modo originale e accattivante, lanciando vere e proprie sfide che appassioneranno i ragazzi, mettendosi in
gioco, e che li porteranno ad imparare attraverso la relazione ed il divertimento.

I problemi stimoleranno i discenti a trovare soluzioni attraverso la ricerca di strategie creative, per le quali
non sempre sono necessarie specifiche conoscenze relative ai contenuti della matematica.

Le soluzioni andranno giustificate, agli alunni si richiederà di spiegare il procedimento seguito per arrivare
alla soluzione (con una vera attività metacognitiva). Non conterà quindi solo la "risposta giusta", perché le
soluzioni saranno valutate anche in base alla chiarezza e alla coerenza delle spiegazioni fornite.

Attraverso la risoluzione dei problemi del Rally gli alunni avranno l’opportunità di imparare ad organizzarsi
in modo autonomo, suddividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare il proprio contributo in base alle
proprie capacità, accettare i punti di vista altrui, lavorare insieme per un fine comune. I problemi del Rally
delle edizioni precedenti possono essere liberamente utilizzati per introdurre, approfondire, riprendere e
verificare concetti matematici e possono costituire un valido aiuto nella pratica quotidiana.

“SISTEMAZIONE DEL GIARDINO INTERNO DELLA SCUOLA”

L’idea è nata nelle ore di educazione civica dopo lunga riflessione sul concetto di Diritto e Dovere , sulla
Cittadinanza e sulle modalità di partecipazione, sulla discussione del valore di azioni di solidarietà,
dell’importanza di prendersi cura dei luoghi in cui si vive e si passa del tempo, della necessità di renderli più
belli e fruibili, e dell’importanza del rispetto della cosa pubblica.

Il progetto consiste nella sistemazione del giardino interno alla scuola di via Turati, quello spazio che si
trova tra gli anditi dei corsi B, D e della biblioteca d’istituto, con lo scopo di poter frequentare un luogo
all’aperto per svolgere attività e lezioni, per trascorrere la ricreazione.

ALLEGATI:

 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado.

 Curricolo verticale Educazione Civica.
 Rubriche di valutazione Educazione Civica Scuola Primaria.
 Rubriche di valutazione Educazione Civica Scuola Secondaria di Primo Grado.
 Protocollo Accoglienza Alunni cittadinanza non italiana.
 Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata a.s. 2021 - 2022.
 Allegato integrazione al Regolamento di Istituto per l’emergenza sanitaria da Covid - 19, a.s. 2021 -

2022.
 Integrazione patto educativo di Corresponsabilità per epidemia Covid -19.
 Piano delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti.

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 dall’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 individualizzazione del percorso. Gli



interventi a livello di Istituto sono progettati e ben raccordati dalle figure dedicate (Funzioni  Strumentali,
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 è 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 presenza 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 2020-2021). 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.

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 tra difficoltà nel metodo e quelle dei 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 un’ 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 

Partecipazione a GLI

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno 

Tutoraggio alunni

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

Indice PTOF 2021/22- 2023/24
I.C. N. 1 - PORCU - SATTA

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

Reti e Convenzioni attivate

Piano di formazione del personale
docente

Piano di formazione del personale
ATA



MODELLO ORGANIZZATIVO

REFERENTI DI PLESSO
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

sostituzione del DS,
supporto e consulenza,
incarichi specifici e di
progettazione strategica

Funzione strumentale

migliorare ed
incrementare la
funzionalità della
organizzazione didattica,
formativa, sperimentale,
innovativa

Area Inclusività Scuola dell'Infanzia e 

Scuola Primaria

Area Inclusività Scuola Secondaria di

Primo grado

Area Supporto TIC

Area Sito web

Area Orientamento e Continuità Scuola

Infanzia - Classi I - II - III Scuola

Primaria

Area Orientamento e Continuità Classi

IV -   V   Scuola   Primaria   -   Scuola

Secondaria di Primo grado - Scuola

Secondaria di Secondo grado

Animatore digitale

coadiuvare  i  docenti  e

la segreteria nella

innovazione continua e

nella digitalizzazione

estesa ai vari campi

organizzativi e

strumentali

1



● Funzioni interne al plesso:

○ essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;

○ far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso o ad

un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione delle circolari;

○ gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio docenti;

○ coordinare le mansioni del personale ATA;

○ gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza;

○ segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori;

○ creare un clima positivo e di fattiva collaborazione;

○ assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato.

● Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:

○ informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa che

dovesse nascere nel plesso di competenza;

○ raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso ordine in

merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;

○ realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di scuola.

● Funzioni esterne al plesso:

○ instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali;

○ instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un

interesse nella scuola stessa.

Plessi

Plesso di Scuola dell'Infanzia di Via Palestrina

Plesso di Scuola dell'Infanzia di Via Vespucci

Plesso di Scuola dell'Infanzia di Via Is Arenas

Plesso di Scuola Primaria di Via Palestrina

Plesso di Scuola Primaria di Via Is Arenas

Plesso di Scuola primaria di Via Vespucci

Plesso di Scuola Secondaria di Primo grado di Via Turati



Commissioni

PTOF

Viaggi d'istruzione e visite guidate

Commissione curricolo verticale per competenze e valutazione

Nucleo di autovalutazione di Istituto

Commissione formazione classi

Commissione elettorale di Istituto

Commissione incaricata a redigere il regolamento per l’uso del teatro.

Referenti

Referente le prenotazioni teatro

Referente indirizzo sportivo

Referente sport e giochi sportivi e studenteschi 

Referente indirizzo linguistico

Referente indirizzo musicale 

Referente attività scientifiche

Referente alla salute 

Referente giochi matematici

Referente giochi linguistici e della 

grammatica Referente INVALSI

Referente Monumenti Aperti

Commissioni di lavoro



Referente BES e DSA Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Referente plusdotazione

Referenti orario Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

Referente per la biblioteca di via Turati

Referente “Azioni di prev. e contrasto ai fenomeni di bullismo e al cyberbullismo” ex L. 71/2017 

Referente Covid

Referente Educazione civica 

Referente TIC Scuola primaria 

Referente libri in comodato d’uso

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

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

PON     INCLUSIONE     E     LOTTA     AL     DISAGIO     2°     EDIZIONE  

Azioni realizzate/da

realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Direttore dei

servizi 

generali e

amministrativi

coadiuva il DS nell'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

…………………………………….



Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Università

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

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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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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

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



razionale.

Azioni 

realizzate/da

realizzare

•    Formazione del personale

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

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

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

Risorse 
condivise

•    Risorse professionali

Soggetti 
Coinvolti

•    Docenti di istituto

Ruolo assunto 
dalla scuola nella
rete:

formazione interna



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

GESTIONE DEI CASI COVID A SCUOLA non rete

•

Azioni realizzate/da

realizzare

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

Risorse condivise

•    Piattaforma“Google Workspace for Education”
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

innovazione dell’istituzione scolastica

dei processi di

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 “PORCU-
SATTA” QUARTU S. ELENA

Anno scolastico 2021-2022

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18/12/2006

CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 
5 ANNI (PASSAGGIO INFANZIA-PRIMARIA)

ALUNNO

CAMPI 
D'ESPERIENZA

COMPETENZE
CHIAVE

EUROPEE

TRAGUARDI DI COMPETENZA LIVELLI DI 
PADRONANZA *

BASE INTERMEDIO AVANZATO

IL SE' E 
L'ALTRO

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE

Il bambino riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri bambini.

COMUNICAZIONE

Stabilisce rapporti positivi e collabora con gli
altri.

NELLA MADRE

LINGUA

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli
altri.

IMPARARE AD

IMPARARE

Sviluppa il senso dell'identità personale, 
esprime le proprie esigenze e i propri
sentimenti.
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei
propri diritti e doveri e delle regole del vivere
insieme.
Riconosce le diversità, in un’ottica di dialogo e
rispetto.
Partecipa attivamente alla vita scolastica.

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti
e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

LINGUA Controlla la motricità globale, gli schemi
dinamici e posturali di base.

IMPARARE AD

IMPARARE

Controlla l’esecuzione del gesto coordinando i
movimenti fini della mano.

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE

Interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica,  nella danza e nella
comunicazione espressiva.

CONSAPEVOLEZZA ED

Adotta pratiche corrette di cura di sé, d’igiene
e di sana alimentazione.

ESPRESSIONE

CULTURALE

È consapevole delle proprie potenzialità e sa
autovalutarsi.

IMMAGINI,
SUONI,
COLORI

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE

CULTURALE

Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative.

LINGUA Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo.



COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE

IMPARARE AD

IMPARARE

SPIRITO DI INIZIATIVA

E 

IMPRENDITORIALITA’

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività
di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.

I DISCORSI E LE
PAROLE

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE

LINGUA

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti attraverso il linguaggio verbale che
utilizza in differenti situazioni comunicative.

COMUNICAZIONE

Racconta e descrive situazioni ed esperienze
vissute utilizzando un linguaggio pertinente.

NELLE LINGUE Ascolta e comprende narrazioni.
STRANIERE 

COMPETENZE IN

CAMPO

Riconosce  la  propria lingua madre,  scopre  la
presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei linguaggi.

TECNOLOGICO

COMPETENZA

DIGITALE

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali.

CONSAPEVOLEZZA ED

ESPRESSIONE

CULTURALE

IMPARARE AD

IMPARARE

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO

COMPETENZA 

MATEMATICA E

COMPETENZE DI

Raggruppa ordina oggetti e materiali secondo
criteri diversi e ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità.

BASE IN SCIENZE E

TECNOLOGIA

Esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi
e altre quantità.

IMPARARE AD

Individua posizioni di oggetti e persone nello
spazio.

IMPARARE Conta e associa la quantità al numero.
Compie prime operazioni.

COMPETENZE

SOCIALI E CIVICHE
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana.

SPIRITO DI INIZIATIVA

E

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

IMPRENDITORIALITA’ Rispetta il proprio ambiente e le diverse forme
di vita.
Sa gestirsi in modo autonomo scegliendo
soluzioni adeguate nelle varie situazioni.

* BASE: se guidato dall’insegnante 
INTERMEDIO: in modo parzialmente autonomo 
AVANZATO: in modo autonomo

Le insegnanti



CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V SCUOLA PRIMARIA

L’ordinanza n. 172 del 4 Dicembre 2020, art.3, stabilisce che ”A decorrere dall’anno
scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa,
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti.” Un cambiamento che ha lo scopo di  far sì  che la valutazione degli
alunni  sia  sempre più  trasparente  e  coerente con il  percorso di  apprendimento di
ciascuno. Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo
degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e la valutazione
dell’insegnamento  della  religione  cattolica  o  dell’attività  alternativa  che  rimangono
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione n.62/2017.

I livelli di apprendimento
I  docenti valutano, per ciascun alunno, il  livello di acquisizione dei singoli  obiettivi di
apprendimento, individuati  nella progettazione annuale e appositamente selezionati
come oggetto di valutazione periodica e finale.
A questo scopo e in coerenza con la Certificazione delle competenze per la Quinta classe della
Scuola Primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:

● Avanzato

● Intermedio

● Base

● In via di prima acquisizione
I criteri: le dimensioni.
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di formulare un giudizio descrittivo.
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto

in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente
autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente.

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di
aver  raggiunto  l’obiettivo.  Una situazione  (o  attività,  compito)  nota  può essere
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte
in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al
contrario, una situazione  non nota  si presenta all’alunno come nuova, introdotta
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di
procedura da seguire.

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente predisposte dall’insegnante per accompagnare il processo di
apprendimento o,  in  alternativa,  ricorre  a  risorse  reperite  spontaneamente  nel
contesto di  apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali  e
formali.



d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario
oppure atteso.  In  alternativa,  non  vi  è  continuità  quando  l’apprendimento  si
manifesta solo sporadicamente o mai.

Livelli di apprendimento e dimensioni
Il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento previsti per le varie discipline,
sarà valutato e riportato nel documento di valutazione attraverso un giudizio
descrittivo. Tale valutazione consentirà di valorizzare gli apprendimenti di ogni alunno,
evidenziandone i punti di forza e quelli da potenziare.
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono
descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, anche in
questo caso in coerenza con i  descrittori  adottati nel  Modello di  certificazione delle
competenze.
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e
con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente
o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base:  l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo,
ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione,
l'istituzione  scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Descrittori competenze e abilità sviluppo sociale

La  valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, viene espressa  collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione.

Ottimo
 Rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e

consapevolezza.
 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
 Alta motivazione, attenzione costante e interventi appropriati.
 Rapporti collaborativi e sempre corretti nei confronti degli adulti e dei compagni.



Distinto
 Generale rispetto delle regole.
 Regolare adempimento delle consegne scolastiche.
 Impegno e partecipazione costanti.
 Rapporti corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni.

Buono
 Rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte sono necessari 

richiami.
 Interesse e partecipazione adeguati alle attività proposte.
 Adeguato svolgimento delle consegne scolastiche.
 Rapporti generalmente positivi nei confronti degli adulti e dei compagni.

Sufficiente

 Superficiale rispetto delle regole.
 Partecipazione discontinua alle attività didattiche.
 Svolgimento discontinuo e parziale delle consegne scolastiche.
 Rapporti sufficientemente collaborativi nei confronti degli adulti e dei compagni.

Non sufficiente

 Inadeguato rispetto delle regole.

 Scarsa partecipazione alle attività didattiche.

 Svolgimento saltuario e lacunoso delle consegne scolastiche.
 Rapporti poco collaborativi nei confronti degli adulti e dei compagni.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA CLASSI I II III

INDICATORI VOTO COMPETENZE E ABILITA’ SVILUPPO SOCIALE LIVELLO GLOBALE DEGLI
APPRENDIMENTI DESCRITTORI

Conoscenze ampie e approfondite 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 VOTO 10

Conoscenze complete e approfondite 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

Conoscenze complete 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



Conoscenze adeguate dei nuclei fondanti le discipline  Discrete capacità di comprensione, di
collegamento essenziale e di classificazione. Adeguate capacità di collaborazione e disponibilità
al confronto in situazioni guidate. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Buono VOTO 7

Conoscenze essenziali  dei  nuclei  fondanti le  discipline Capacità di analisi e  comprensione
essenziale,  applicazione delle conoscenze in situazioni semplici  e note.  Necessità di esempi
pratici  e  ragionamenti semplici. Sufficienti capacità  di  collaborazione e poca disponibilità  al
confronto con i  compagni  e gli  adulti.  LIVELLO GLOBALE DEGLI  APPRENDIMENTI  Sufficiente
VOTO 6

Conoscenze parziali e incomplete delle discipline.  Incertezza nell’eseguire compiti anche
semplici; difficoltà nell’uso della terminologia specifica. Necessità dell’aiuto costante. Difficoltà a
collaborare e a confrontarsi con i compagni e gli adulti. LIVELLO GLOBALE DEGLI
APPRENDIMENTI Parzialmente sufficiente VOTO 5

Conoscenze frammentarie e lacunose delle discipline. Capacità di comprensione e di analisi
scarse, con notevoli difficoltà nell’uso della terminologia specifica. Necessita dell’aiuto
costante. Difficoltà a confrontarsi e collaborare. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI
Inadeguato VOTO 4

Conoscenze gravemente carenti delle discipline. Capacità di comprensione e di analisi scarse,
con gravi difficoltà nell’uso della terminologia specifica. Necessita dell’aiuto costante.
Marcate difficoltà a confrontarsi e collaborare. LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI Livello
iniziale VOTO 3

PIANO     DELLE     ATTIVITÀ     DI     FORMAZIONE  

E     AGGIORNAMENTO         DEI         DOCENTI  

A.S.     2021/2022  

Deliberato dal Collegio dei Docenti 25 NOVEMBRE 2021

Premessa

La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il nuovo CCNL
sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed approvazione del Piano
Annuale di Formazione dei Docenti.

La L. 107/2015 al c. 124 ha ribadito che “nell'ambito degli adempimenti  connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Il  Piano  annuale  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale  è  finalizzato  all’acquisizione  di
competenze  per  l’attuazione  di  interventi  di  miglioramento  e  adeguamento  alle  nuove  esigenze
dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta
formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo
e il Piano di Miglioramento.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:
 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
 innalzamento della qualità della proposta formativa;
 valorizzazione professionale.

Finalità
 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente.
 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza.



 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità.
 Ampliare gli ambienti digitali.
 Promuovere l’innovazione metodologica.
 Potenziare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia

dell’azione educativa.

I docenti potranno scegliere tra percorsi organizzati dall’Istituto, proposti da altre scuole o dalla rete 
di scuole, organizzati dal MIUR, dall’USR, dalle Università, da enti di formazione accreditati.
I docenti potranno utilizzare la piattaforma ministeriale SOFIA per consultare il catalogo dei corsi e 
iscriversi alle iniziative proposte. La formazione svolta dovrà essere certificata.
I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non considerarle 
solamente un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e della comunicazione.

Monte ore
La misura oraria minima della formazione è di 25 ore per anno scolastico. Sono computabili non
solamente le ore in presenza,  ma anche quelle  svolte in modalità  e-learning  o in attività online
previste dal percorso formativo.
Per i docenti neoimmessi in ruolo che stanno affrontando l’anno di prova la misura oraria minima
della formazione (ulteriore rispetto a quella stabilita istituzionalmente per i percorsi specifici) è di
15 ore.

Iniziative formative I. C. “Porcu – Satta”
Per l’a.s. 2021/2022 l’Istituto attiverà direttamente i seguenti corsi di formazione, approvati dal 
Collegio dei docenti:
 Comportamenti problema.
 Inclusività.
 Didattica digitale.
 Musica Scuole Infanzia – Primaria.
 Grammatica valenziale (prof. Sabatini).
 Musicarte (metodo Pasini).

Ai docenti  saranno inoltre proposte iniziative di formazione e aggiornamento sulla  sicurezza, il
primo soccorso e la gestione delle situazioni connesse all’emergenza Covid, formulate secondo
la vigente normativa in base alle esigenze dei singoli e dell’Istituto.

Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 
ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188 del 21.6.2021)

Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, 
comma 961, della legge di Bilancio 2021, che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che 
garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non 
specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Una preparazione di base di questo tipo costituisce uno strumento di lavoro per rispondere alle
esigenze di tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità
nella presa in carico dell'alunno stesso.
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un
percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188.
Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche
inclusive  e  sulle  specificità  presenti  nella  propria  classe,  attraverso  corsi  organizzati  da singoli



istituti o da reti di scuole.
I percorsi di formazione saranno proposti dalle singole scuole o da reti di scuole e approvati in
raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico costituito presso ciascun UU.SS.RR. e con le scuole
polo per la formazione.

Informazioni
Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento (realizzate
internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente messe a disposizione dei
docenti, tendenzialmente mediante comunicazione attraverso l’e-mail istituzionale.
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