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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
I comuni di Fonni e Mamoiada, situati in un contesto ambientale ancora incontaminato ai
piedi del Gennargentu, rivendicano una possibilita' di sviluppo e di crescita con programmi di
intervento sul territorio, atti a promuovere l'economia per ridurre il triste fenomeno dello
spopolamento. I comuni sfidano il mercato globale attraverso realta' produttive locali inerenti
l'esportazione di eccellenti qualita' di vino confezionato nelle cantina vinicola di Mamoiada e
pane carasau, biscotti, uova nelle aziende site nel territorio di Fonni. Queste nuove realta'
hanno negli ultimi decenni trasformato il tessuto sociale rendendo piu' forti in un certo senso
le attivita' del terziario. Difficili rimangono ancora le sfide per lo sviluppo del turismo che si
propone anche attraverso il riconoscimento del vasto bagaglio delle tradizioni religiose,
carnevalesche, culinarie. E' in questo contesto che le scuole si adoperano per delineare profili
progettuali finalizzati alla formazione di personalita' attive, capaci di evolversi
autonomamente verso nuove mentalita' vicine alle innovazioni sociali, tecnologiche ,
linguistiche, ma rispettose dell'identita' culturali proprie. Il contesto socio-economico e
culturale e' medio alto,e consente di elaborare un PTOF ricco di progetti atti ad approfondire
e ampliare le varie tematiche disciplinari.

Vincoli
La popolazione e' distribuita in fasce di eta' dove e' evidente un calo demografico. Questa
situazione coinvolge anche la scuola che sostanzialmente subisce un calo delle presenze
incidendo sulla sua vitalità. La crisi economica in atto si riversa sul territorio in cui e' collocata
la scuola, condizionando la possibilità di accedere a risorse maggiori in ordine alla
realizzazione di progetti. Rilevante appare il contributo delle amministrazioni comunali, sia dal
punto di vista economico - finanziario che nella fornitura di personale anche specializzato sia,
nella assistenza educativa che nella manutenzione dei locali.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il contesto economico in cui e' situato l'Istituto Comprensivo e' caratterizzato da un'area
produttiva nel settore agricolo, pastorale e soprattutto nell'ambito del terziario (alimentare). Il
contesto socio-culturale di appartenenza degli studenti e' quello della classe media, solo una
piccola parte proviene da un contesto medio basso. La scuola ha diversi partner disponibili
alla collaborazione per ampliare l'offerta formativa come l'Amministrazione comunale, la
Polizia e i Carabinieri, le Associazioni sportive e culturali, musei, AVIS, ludoteca, biblioteca
comunale, servizi sociali ed educativi. Sono diffuse anche risorse professionali private ,
cooperative, coinvolte anche nel settore dell'inclusione e dell'orientamento.

Vincoli
I Vincoli derivano principalmente dalla scarsezza dei finanziamenti da parte del MIUR e degli
Enti locali rispetto alle effettive esigenze. La scuola non disponendo in modo adeguato di
ambienti di apprendimento innovativi, di laboratori e aule specifiche ha aderito a progetti
finalizzati alla creazione di ambienti di apprendimento digitali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le strutture scolastiche sono mediamente obsolete. Non tutti gli edifici sono dotati all'interno
delle relative aule di PC, LIM e rete internet con copertura wifi e registro elettronico. L’ Istituto,
quindi aderisce, in virtù del Decreto 22 novembre 2018, alla progettazione e alla realizzazione
di ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative.
Il nostro istituto intende realizzare ambienti di apprendimento mediante moderne
applicazioni e attrezzature digitali che consentano ad ogni studente l’accesso ad
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva. L’utilizzo delle tecnologie rappresenta
un’occasione con ampie potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte coinvolgimento
degli alunni proponendo un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità di
sperimentare nuove modalità di apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra il singolo
e il gruppo, creando nuove comunità di apprendimento.
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La scuola di Mamoiada, nei plessi Infanzia e Secondaria, realizzerà ambienti finalizzati alla
creazione di nuovi spazi di apprendimento, attraverso il Piano Straordinario di Edilizia
Scolastica finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e presentato come unità di
progetto Iscol@ dal Comune di Mamoiada.
Gli ambienti digitali, voluti dall’Istituto, troveranno piena realizzazione in virtù
dell’organizzazione curricolare della scuola nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/2022.

Le sedi sono facilmente raggiungibili sia con mezzi propri che con mezzi pubblici. Le risorse
economiche provengono dal MIUR , dall'Amministrazione Comunale e da progetti regionali ed
europei voluti e realizzati dalla scuola . Le famiglie contribuiscono per la polizza assicurativa,
per i viaggi di istruzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

FONNI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NUIC880002

Indirizzo

VIA DON BURRAI 1 FONNI 08023 FONNI

Telefono

0784591000

Email

NUIC880002@istruzione.it

Pec

nuic880002@pec.istruzione.it

FONNI - SCUOLA INFANZIA STATALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NUAA88001V

Indirizzo

VIA MANNIRONI - 08023 FONNI
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MAMOIADA - SCUOLA INFANZIA STAT (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NUAA88002X

Indirizzo

VIA BERLINGUER - 08024 MAMOIADA

FONNI - SC.PRIMARIA"G. DELEDDA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NUEE880014

Indirizzo

PIAZZA MATTEOTTI, 1 FONNI 08023 FONNI

Numero Classi

9

Totale Alunni

154

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NUEE880025

Indirizzo

VIA CAGLIARI, 2 - 08024 MAMOIADA

Numero Classi

10

Totale Alunni

148

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NUMM880013

Indirizzo

VIA SORABILE - 08023 FONNI

Numero Classi

6

Totale Alunni

104

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NUMM880024

Indirizzo

VIA MARSALA - 08024 MAMOIADA

Numero Classi

4

Totale Alunni

73

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento
Attualmente l'Istituto Comprensivo Fonni - Mamoiada manca di una figura di
reggenza permanente. La nascita di tale Istituto risale all'anno scolastico 2016/2017.
E' riuscito nel triennio a creare progettualità comuni e condivise negli aspetti didattici
curricolari, educativi, formativi e nelle opportunità extrascolastiche quali: viaggi
d'istruzione, manifestazioni sociali, culturali e folcloristiche.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

4

Informatica

3

Lingue

2

Musica

1

Scienze

2

Classica

3
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Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

12

31

1

Approfondimento
L'istituto comprensivo pur disponendo di spazi all'aperto, palestre, mense, etc. si
impegna ad una continua sollecitazione nei confronti delle amministrazioni comunali
per incoraggiare costantemente interventi di miglioramento di ogni struttura e
infrastruttura delle scuole.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

75

Personale ATA

21
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Le risorse professionali che operano nell'Istituto sono caratterizzati in maggioranza
da contratti a tempo indeterminato, garantiscono perciò una maggiore identità al
profilo della scuola nelle sue sfumature culturali. Si aggiungono, potenziandone la
dinamicità formativa, insegnanti esterni (progetti Tutti a iscol@ e PON), figure
specializzate in ambito psicopedagogico, ambientale, alimentare, teatrale e
psicomotorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La nostra mission è:
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all' interno della società, strutturando un progetto
globale che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia,
coinvolga:
·

gli studenti

·

le famiglie

·

i docenti

·

il territorio

Lo studente concepito nella interezza della sua persona soggettiva,
cognitiva, relazionale, spirituale e non solo come destinatario di un
servizio scolastico, sarà il protagonista attivo di un processo di
formazione il più possibile attraente, innovativo e competitivo,
capace di attrezzarlo adeguatamente a vivere esperienze diverse da
quelle di appartenenza

La

famiglia

nell'espletare

responsabilmente

il

suo

ruolo,

condividendo il patto educativo nelle sue strutture educative e
formative

I docenti nell'esercizio della loro professionalità, attivando un
processo di insegnamento - apprendimento continuo, graduale,
flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una
continua

riflessione

sulle

14

pratiche

didattiche

innovative

e
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coinvolgenti.

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e
condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione europea,
viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli,
da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi.
La nostra VISION è:
·

un sistema di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli

enti locali, le istituzioni, per favorire un sistema formativo
aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul
rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti
interpersonali ed interistituzionali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare le performances degli alunni al termine del primo ciclo sviluppando in
essi, attraverso conoscenze e abilità, adeguate competenze tali da permettere la
risoluzione di problemi in contesti diversi.
Traguardi
Allineare i risultati al termine del primo ciclo agli standard di riferimento, con la
riduzione del 10% del numero di studenti delle fasce piu' basse.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano,
matematica e inglese sia nella scuola primaria che in quella secondaria, rilevano un
ristretto numero di risultati eccellenti, ed evidenziano nel tempo una graduale
riduzione del numero degli alunni della fascia media, penalizzando di fatto la vitalità
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del gruppo - classe. Pertanto ne consegue un incremento del numero degli alunni
con punteggio medio - basso. La scuola riesce ad assicurare solo in parte esiti
uniformi tra le varie classi. Gli esiti delle prove di italiano risultano leggermente
superiori rispetto a quello di matematica e di inglese.
Traguardi
La scuola interviene nella progettazione degli apprendimenti per competenze
attraverso l'attività di potenziamento e recupero. La presenza in itinere di figure
esterne con i progetti Tutti a Iscol@ e di eventuali docenti di potenziamento, favorirà
percorsi e strategie di intervento innovative atte al possibile superamento delle
attuali difficoltà in ambito linguistico - espressivo e logico - matematico.

Competenze Chiave Europee
Priorità
L’istituto nel rispetto dei processi formativi che determinano lo sviluppo di
competenze trasversali, si impegna in una didattica innovativa a conseguire da parte
di ciascun alunno adeguati strumenti di studio che consentano di comunicare in
modo efficace e pertinente nella lingua madre e opportunamente nella lingua
straniera. Inoltre l’istituto dovrà garantire l’utilizzo di strumenti e dispositivi
informatici per imparare ad imparare e soprattutto per un uso consapevole e
responsabile maturando le giuste modalità di interazione sulla rete. In stretto
rapporto con la propria identità culturale, la scuola opererà affinché ciascun ragazzo
possa maturare, anche prospettive interculturali ai fini della mobilità di studio e di
lavoro.
Traguardi
L'Istituto si propone di rafforzare competenze sociali e civiche per permettere
gradualmente di interiorizzare in modo autonomo e responsabile l'osservanza delle
regole e delle norme. Al fine di promuovere una piena cittadinanza, la scuola orienta
il suo intervento verso uno spirito di iniziativa personale di imprenditorialità sorretto
dalla capacità di proporre soluzioni, valutare rischi e opportunità.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Le scelte progettuali e gli obiettivi formativi del Piano Triennale sono fortemente
connessi agli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione ed
esplicitati nel Piano di Miglioramento.

Nel triennio 2019-22 la nostra scuola intende concentrare l’attenzione e le
risorse principalmente sui seguenti obiettivi formativi:

·

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea

·

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

·

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

·

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro

·

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio.

Visti gli obiettivi formativi indicati come prioritari tra quelli previsti dal
comma 7 della Legge 107/2015
Viste le priorità individuate a partire dal R.A.V. e gli obiettivi di processo
stabiliti con il Piano di Miglioramento
propone il seguente progetto :

PROGETTO

DESTINATO

ALLA

POTENZIAMENTO
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(Obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla Legge
107/2015, commi 7 e 85)

Io
voglio
imparare

Progetto

Io voglio
imparare

Risorse umane

Personale
aggiuntivo

Discipline
interessate

Scuola
Primaria

Classi

Matematica

FonniMamoiada

Tutte

22

Italiano

-FonniMamoiada

Tutte

22

H
sett

N°
2

organico
potenziamento

Progetto
Io voglio
imparare

Discipline

Risorse umane

Personale
aggiuntivo

interessate

Scuola
Secondaria
1° Grado

Classi

H
sett

N°
2

Matematica

FonniMamoiada

Tutte

18

Italiano

Fonni-

Tutte

18

organico
potenziamento
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Mamoiada

Obiettivi di recupero/potenziamento
- sviluppo/potenziamento della capacità di fare uso di strategie cognitive
e metacognitive e

stimolare, quindi, la crescita di capacità personali e

critiche che consentano di elaborare in modo

coerente, utile (e

personale) gli apprendimenti
- sviluppo/potenziamento della capacità di operare in gruppo
- miglioramento

del

rendimento,

del

successo

scolastico,

dell’inserimento di tutti gli alunni
all'interno della collettività e della partecipazione alla vita della scuola
-

diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di

apprendimento
-

sviluppo delle abilità nell’area logico-matematica e linguistico-

comunicativa
- promuovere la crescita culturale in termini di sapere, saper fare e
saper essere

- offrire ove possibile modalità di lavoro alternative e coinvolgenti

-

promuovere l’utilizzo di didattiche innovative
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Risultati attesi
-

acquisizione di maggiori capacità strumentali e una più ampia

conoscenza delle discipline
-

potenziamento competenze linguistiche e matematico-logico e

scientifiche
-

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di

laboratorio
-

miglioramento

del

rendimento

del

successo

scolastico

e

dell’inserimento di tutti gli alunni
all'interno della collettività e della partecipazione attiva alla vita della
scuola
-

diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di

apprendimento
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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili
cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è
necessario che i bambini e i ragazzi posseggano non solo
conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti
di apertura verso le novità, disponibilità all' apprendimento continuo,
all' assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla
flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che le giovani
generazioni sviluppino competenze, intese come “combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La
competenza è una dimensione della persona che di fronte a
situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò
che lo appassiona e ciò che vuole realizzare. In questa dimensione, la
nostra scuola intende costruire ambienti di apprendimento che
consentano di fare ricerca e di indagare, di individuare e risolvere
problemi, di discutere, collaborare con altri nel gestire situazioni,
riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni. L’ambiente
di apprendimento per competenze mette al centro gli studenti, cioè
coloro che devono apprendere in modo significativo. La nostra
scuola in virtù di tale processo organizzerà di fatto un ambiente di
apprendimento innovativo. In esso lo studente assumerà
responsabilità e autonomia nella costruzione del suo
apprendimento. Il lavoro in classe sarà centrato sull'esperienza e
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sarà sviluppato in modo significativo attraverso l’attuazione di
compiti significativi. Il lavoro per competenze guiderà i docenti ad
assumere una nuova e più consapevole responsabilità educativa per
formare cittadini autonomi e responsabili, facilitando e coordinando
l’apprendimento di ciascuno e di tutti. La didattica per competenze, e
il lavoro per compiti significativi, quindi farà crescere l’abitudine nei
bambini e nei ragazzi a lavorare insieme. Organizzati in gruppi, essi
impareranno a porre domande e a dare risposte, si abitueranno a
prendere decisioni, a discutere con responsabilità confrontando
diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere responsabilità
(verso le persone, gli animali, le cose). In ultimo, e non meno
importante, la didattica per competenze, metterà in gioco le
potenziali caratteristiche e doti di ciascuno, consentirà di valorizzare
le eccellenze e di non demotivare gli studenti più deboli o con
significativi disturbi di apprendimento.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
L’ Istituto aderisce, in virtù del Decreto 22 novembre 2018, alla realizzazione di
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche
innovative.
Il nostro istituto intende realizzare ambienti di apprendimento mediante
moderne applicazioni e attrezzature digitali che consentano ad ogni studente
l’accesso ad un’educazione di qualità, equa ed inclusiva. L’utilizzo delle
tecnologie rappresenta un’occasione con ampie potenzialità in quanto, oltre ad
attivare un più forte coinvolgimento degli alunni proponendo un ambiente
didattico accattivante, offre la possibilità di sperimentare nuove modalità di
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apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra il singolo e il gruppo,
creando nuove comunità di apprendimento.
La scuola di Mamoiada, nei plessi Infanzia e Secondaria, realizzerà ambienti
finalizzati alla creazione di nuovi spazi di apprendimento, attraverso il Piano
Straordinario di Edilizia Scolastica finanziato dalla Regione Autonoma della
Sardegna e presentato come unità di progetto Iscol@

dal Comune di

Mamoiada.
Gli ambienti digitali, voluti dall’Istituto, troveranno piena realizzazione in virtù
dell’organizzazione curricolare della scuola nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019/2022.

CONTENUTI E CURRICOLI

L’ambiente di apprendimento per competenze mette al centro gli
studenti, cioè coloro che devono apprendere in modo significativo. La
nostra scuola in virtù di tale processo organizzerà di fatto un ambiente
di apprendimento innovativo. In esso lo studente assumerà
responsabilità e autonomia nella costruzione del suo apprendimento. Il
lavoro in classe sarà centrato sull' esperienza e sarà sviluppato in modo
significativo attraverso l’attuazione di compiti significativi. Il lavoro per
competenze guiderà i docenti ad assumere una nuova e più consapevole
responsabilità educativa per formare cittadini autonomi e responsabili,
facilitando e coordinando l’apprendimento di ciascuno e di tutti. La
didattica per competenze, e il lavoro per compiti significativi, quindi farà
crescere l’abitudine nei bambini e nei ragazzi a lavorare insieme.
Organizzati in gruppi, essi impareranno a porre domande e a dare
risposte, si abitueranno a prendere decisioni, a discutere con
responsabilità confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad
assumere responsabilità (verso le persone, gli animali, le cose). In ultimo,
e non meno importante, la didattica per competenze, metterà in gioco le
potenziali caratteristiche e doti di ciascuno, consentirà di valorizzare le
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eccellenze e di non demotivare gli studenti più deboli o con significativi
disturbi di apprendimento.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

IL progetto “ Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
PNSD,azione7 Prot. N 30562 del 27 /11/2018”,inserito nel PTOF, nasce
dalla esigenza di creare spazi alternativi per l’apprendimento attraverso
l’uso delle nuove tecnologie in modo inclusivo, collaborativo e
laboratoriale. Gli obiettivi saranno migliorare i livelli di apprendimento
degli alunni, adeguando le metodologie didattiche e realizzare aule
laboratorio in cui gli studenti siano parte attiva e partecipativa al processo
di apprendimento. Tale progetto si affianca agli ambienti dell’istituto, già
dotati di tecnologie informatiche che gradualmente verranno potenziati e
migliorati.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FONNI - SCUOLA INFANZIA STATALE

NUAA88001V

MAMOIADA - SCUOLA INFANZIA STAT

NUAA88002X

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

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO/PLESSI

FONNI

CODICE SCUOLA

FONNI - SC.PRIMARIA"G. DELEDDA"

NUEE880014

MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA

NUEE880025

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 se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO

NUMM880013

MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO

NUMM880024

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.
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FONNI - SCUOLA INFANZIA STATALE NUAA88001V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MAMOIADA - SCUOLA INFANZIA STAT NUAA88002X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FONNI - SC.PRIMARIA"G. DELEDDA" NUEE880014
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA NUEE880025
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO NUMM880013
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

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

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1/2

33/66

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO NUMM880024
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

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

1/2

33/66

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
FONNI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
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In virtù di un piano triennale che vede la sua articolazione all’interno di nuovi ambienti
di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, si profila l’ideazione di
un curricolo che partendo dai bisogni di ciascun alunno ne rispetti in senso ampio, le
opportunità di crescita attraverso l’organizzazione di processi operativi nella fase delle
conoscenze e delle abilità, per promuovere il consolidamento di adeguate competenze.
All’interno di un ambiente accattivante ed attraente, il nostro curricolo dovrà
determinare la formazione di personalità capaci di affrontare la complessità dei vari
contesti della realtà, dove i bambini e i ragazzi dimostreranno di essere capaci nella
risoluzione dei problemi e nella eventualità di proporre soluzioni nuove e sempre più
competitive. Un curricolo verticale che soddisfa i bisogni di ogni scuola dovrà riflettere
la volontà di sviluppare il profilo di un cittadino che riuscirà a vivere comprendendo la
propria realtà, ma anche quella più lontana con un bagaglio di consapevolezza dei
diversi saperi.
ALLEGATO:
B ALLEGATO 2A CURRICOLO1.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
All’interno di un ambiente accattivante ed attraente, il nostro curricolo dovrà
determinare la formazione di personalità capaci di affrontare la complessità dei vari
contesti della realtà, dove i bambini e i ragazzi dimostreranno di essere capaci nella
risoluzione dei problemi e nella eventualità di proporre soluzioni nuove e sempre più
competitive. Un curricolo verticale che soddisfa i bisogni di ogni scuola dovrà riflettere
la volontà di sviluppare il profilo di un cittadino che riuscirà a vivere comprendendo la
propria realtà, ma anche quella più lontana con un bagaglio di consapevolezza dei
diversi saperi.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali rappresentano conoscenze, capacità e qualità personali che
caratterizzano il modo di essere di ogni persona nello studio, sul lavoro e nella vita
quotidiana. Proprio per questo motivo si chiamano "trasversali", perché non si
riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze specifiche di una materia di studio, ma
chiamano in causa tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che ognuno
utilizza ogni giorno nei diversi contesti. Le competenze trasversali emergono quando si
devono prendere delle decisioni, quando si cerca di uscire da una situazione difficile,
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quando si prova a cambiare le cose che non piacciono, quando si sta con gli altri, ogni
volta che si deve imparare qualcosa di nuovo. Sono, per esempio, la capacità di
comunicare bene agli altri il proprio pensiero, di relazionarsi correttamente con le
persone rispettando i loro diversi ruoli, di lavorare in gruppo, di essere flessibili, di
essere propositivi. L’interiorizzazione di competenze trasversali sarà resa possibile
attraverso i progetti voluti nel piano triennale: legalità, ambiente e impreditorialità,
sport.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificata, come anche a risolvere i conflitti
ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. Si tratta, come
si può capire da questa definizione, di competenze essenziali. La competenza civica si
basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e
diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in
cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e
internazionale. Nello specifico la scuola approfondirà nell’ambito dell’autonomia un
adeguato numero di ore da dedicare agli Statuti locali, alla Carta de Logu con
riferimento continuo alla nostra Carta Istituzionale.
Utilizzo della quota di autonomia
La scuola utilizzerà come dal Decreto Ministeriale la quota del 20% sull'autonomia per
attuare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO SPORT
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Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali,
ha elaborato un piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla
Secondaria di primo grado con un unico filo conduttore: al centro del progetto
educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e
sociale rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative che
coagiscono con essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e
degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene con sé
stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido
contributo nella formazione personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in
modo specifico in area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed
affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e
collaborazione con tutte le iniziative già presenti sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star
bene). 2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli
delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità sociali (stare
insieme). 3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità:
riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile
(star bene insieme). TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Con le attività
di gioco motorio e sportivo l’alunno avrà avuto la possibilità di “ costruire “la propria
identità personale, con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti, in
quanto tale ambito di esperienza rappresenta una sintesi privilegiata dove coniugare il
sapere, il saper fare e il saper essere. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé e del
diverso da sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza
degli schemi motori e posturali, attraverso le esperienze ritmico-musicali, discipline
sportive. Conosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo. L’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che
la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni
esperienza ludico-sportiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Spazi aperti, strutture sportive territoriali

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Calcetto
Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PER LA LINGUA ITALIANA E PER LA
MATEMATICA
L’adesione della scuola al progetto Tutti a Iscol@ , linea A, si propone di offrire una
serie di opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo
sviluppo logico, linguistico ed emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un tempo di
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a
considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico. Attraverso il
progetto si vuole offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per lo
sviluppo e il recupero delle capacità logiche alla base di tutti gli apprendimenti di base.
Gli insegnanti, all’interno della propria attività, potranno elaborare micro- progetti ed
interventi calibrati, in modo da rispondere alle effettive esigenze di ciascun allievo. Le
attività didattiche saranno caratterizzate da metodi e approcci innovativi che
prevedano la sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di
insegnamento, in modo da favorire il successo scolastico degli studenti. Tutte le
attività dovranno favorire la piena inclusione degli stessi nell’ambiente scolastico e
prevedere la condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività
progettuali e il personale dell’Autonomia scolastica. I docenti avranno la possibilità di
monitorare in maniera organica e sistematica la loro attività grazie al confronto
costruttivo tra colleghi, uscendo dai confini di una didattica autoreferenziale e
migliorando lo stile di insegnamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • offrire agli alunni che presentano difficoltà nell'acquisizione delle

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

FONNI

strumentalità di base l'opportunità di apprendere in tempi più distesi, per accrescerne
la motivazione e stimolarne l'impegno; • consolidare le attività preparatorie,
indispensabili all'acquisizione degli automatismi della lettura, scrittura e del pensiero
logico. Competenze attese • Rinforzo grammaticale di strutture già studiate dagli
alunni. • Arricchimento del lessico e potenziamento delle abilità comunicative. •
Miglioramento dell'abilità di lettura e comprensione dei testi. • Recupero delle
competenze di base. • Sviluppo di capacità intuitive e logiche. • Maturazione dei
processi di astrazione e di formazione dei concetti. • Capacità di ragionamento
coerente ed argomentato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

NOI NELLA LEGALITÀ
La scuola si propone come centro di promozione culturale e sociale nel territorio per
consentire agli studenti di scoprire le caratteristiche di un’identità che orienti il
processo educativo nel segno dell’autoformazione, della conoscenza, della tolleranza e
dell’interazione tra le diverse culture. L’educazione alla legalità, intesa come
acquisizione di una coscienza civile e come promozione di una cultura del rispetto
delle regole di convivenza sociale, è, e deve essere, l’obiettivo primario dell’istruzione.
In un’ottica di reale formazione, la scuola deve, dunque, sviluppare negli alunni la
coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere
criminalità. In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola significa
educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la
consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Al centro
dell’azione educativa va posto l’alunno come protagonista nella propria comunità ed il
valore positivo delle regole come strumento di aiuto all’esplicazione delle potenzialità
di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. L’Istituto
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Comprensivo di Fonni – Mamoiada pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa
l’educazione alla legalità, promuovendo un percorso educativo che coinvolga i docenti
di tutte le aree disciplinari. In questo percorso rientrano le tematiche di
approfondimento didattiche e culturali riconosciute e condivise in un curricolo
orizzontale e verticale con le seguenti aree di conoscenza: Cittadinanza e Costituzione
( Statuti, Carta De Logu, Statuto Sardegna) Ospitalità e accoglienza ( approfondimento
socio-antropologico del territorio, condivisione e intercultura) Diritto della Persona (
Diritto del Fanciullo, Dichiarazione dei valori umani, Giornata della Memoria, Bullismo
e Cyberbullismo) Sicurezza e Prevenzione ( Incontro- confronto con Enti territoriali e
associazioni e Pubblica sicurezza)
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Educare all’ interiorizzazione e al rispetto delle regole come
strumenti indispensabili per una civile convivenza. Consolidare una nuova coscienza
democratica finalizzata alla lotta alla microcriminalità e alla criminalità organizzata.
Sviluppare competenze comunicative ed espressive. Educare all’ ascolto. Potenziare la
consapevolezza di sé. Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole
democratiche. Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni.
Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita. Far
conoscere la realtà e la storia del territorio in cui si vive. Offrire elementi di
sensibilizzazione per favorire l’acquisizione di motivi che aiutino gli alunni a ponderare
e fare scelte in favore della legalità. Competenze attese Riconoscere i meccanismi, i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e
civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto
nazionale e dalle Carte Internazionali A partire dall'ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva alla
vita democratica. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile,
di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e
della cittadinanza. Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla
realtà apportando il proprio originale positivo contributo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
risorse professionali interne ed esterne
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Spazi aperti

Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

IO VOGLIO IMPARARE
Le scelte progettuali e gli obiettivi formativi del Piano Triennale sono fortemente
connessi agli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione ed
esplicitati nel Piano di Miglioramento. Nel triennio 2019-2022 la nostra scuola intende
concentrare l’attenzione e le risorse principalmente sui seguenti obiettivi formativi: •
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
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• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; • sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; • potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. L’Istituto • visti gli obiettivi
formativi indicati come prioritari tra quelli previsti dal comma 7 della Legge 107/2015 •
viste le priorità individuate a partire dal R.A.V. e gli obiettivi di processo stabiliti con il
Piano di Miglioramento propone il seguente progetto : PROGETTO DESTINATO ALLA
RICHIESTA DI ORGANICO DI POTENZIAMENTO (Obiettivi di qualificazione del servizio
scolastico previsti dalla Legge 107/2015, commi 7 e 85) Io voglio imparare Scuola
Primaria Risorse umane: Personale aggiuntivo organico di potenziamento N° 2
Discipline interessate Italiano - Matematica Ore settimanali 22 Fonni - Mamoiada
Italiano Ore settimanali 22 Fonni - Mamoiada Matematica Classi coinvolte tutte Io
voglio imparare Scuola Secondaria di Primo Grado Risorse umane: Personale
aggiuntivo organico di potenziamento N° 2 Discipline interessate Italiano - Matematica
Ore settimanali 18 Fonni - Mamoiada Italiano Ore settimanali 18 Fonni - Mamoiada
Matematica Classi coinvolte tutte
Obiettivi formativi e competenze attese
Io voglio imparare Obiettivi di recupero/potenziamento - sviluppo/potenziamento
della capacità di fare uso di strategie cognitive e metacognitive e stimolare, quindi, la
crescita di capacità personali e critiche che consentano di elaborare in modo coerente,
utile (e personale) gli apprendimenti - sviluppo/potenziamento della capacità di
operare in gruppo - Miglioramento del rendimento, del successo scolastico,
dell’inserimento di tutti gli alunni all’interno della collettività e della partecipazione alla
vita della scuola - Diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di
apprendimento - sviluppo delle abilità nell’area logico-matematica e linguisticocomunicativa; - Promuovere la crescita culturale in termini di sapere, saper fare e
saper essere. - Offrire ove possibile modalità di lavoro alternative e coinvolgenti Promuovere l’utilizzo di didattiche innovative Risultati attesi - Acquisizione di maggiori
capacità strumentali e una più ampia conoscenza delle discipline - Potenziamento
competenze linguistiche e matematico-logico-scientifiche - Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio - Miglioramento del
rendimento del successo scolastico e dell’inserimento di tutti gli alunni all’interno della
collettività e della partecipazione attiva alla vita della scuola. - Diminuzione del disagio
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negli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

AMARE LA MATEMATICA
L’Istituto Fonni- Mamoiada progetta annualmente le fasi di partecipazione ai
Campionati internazionali dei giochi matematici organizzati dal Centro Pristem
Università Bocconi. I giochi matematici, mettendo a confronto alunni di diverse scuole
del territorio nazionale che gareggiano con lealtà nello spirito di una sana
competizione sportiva, consentono l’avvicinamento alla cultura scientifica e
presentano la matematica in una forma diversa ed accattivante. Logica, intuizione e
fantasia sono i requisiti necessari per la partecipazione ai giochi Matematici,
attraverso i quali è possibile valorizzare le eccellenze e contemporaneamente
stimolare la curiosità di quei ragazzi che ancora non hanno trovato nella matematica
motivi di interesse per “amarla” di più. Obiettivi misurabili che si intendono
perseguire, in riferimento al Piano dell’Offerta Formativa Triennale. • Acquisizione di
aspetti matematici diversi dal puro calcolo. • Acquisizione di competenze logicomatematiche spendibili nel tempo. • Crescita dell’autostima e delle capacità di
autovalutazione. Destinatari Classi e sezioni, numero di alunni • Tutti gli alunni della
Secondaria di 1° grado. • Alunni delle classi quarte e quinte della primaria.
Metodologie Modello di intervento, strategie didattiche e di apprendimento • Lezione
frontale • Discussione • Cooperative learning • Simulazione • Didattica laboratoriale •
Insegnamento individualizzato • Problem Solving • Attività di gruppo Illustrare le fasi
operative individuando le attività 1. Partecipazione alle varie fasi di svolgimento così
come previsto da relativo bando di partecipazione. 2. Attività guidate finalizzate al
miglioramento delle capacità di intuizione e astrazione matematica, in orario
curricolare (antimeridiano e/o pomeridiano) ed extracurricolare (pomeridiano)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, in riferimento al Piano dell’Offerta
Formativa Triennale. • Acquisizione di aspetti matematici diversi dal puro calcolo. •
Acquisizione di competenze logico-matematiche spendibili nel tempo. • Crescita
dell’autostima e delle capacità di autovalutazione. Finalità del progetto • Avvicinare alla
cultura scientifica e presentare la matematica in forma divertente e accattivante. •
Valorizzare gli alunni dotati e stimolare quelli con scarso interesse. • Sviluppare le
dinamiche relazionali attraverso il lavoro di gruppo e le classi aperte • Acquisizione di
competenze logico-matematiche spendibili nel tempo. • Crescita dell’autostima e delle
capacità di autovalutazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

RISORSE E IMPRENDITORIALITÀ NELL'AMBIENTE
In riferimento alla finalità della nostra scuola intesa come strumento di
consapevolezza delle potenzialità socio economiche e culturali del territorio si
pianificano progettazioni sull’ambiente che promuovano la conoscenza, il rispetto e lo
spirito di imprenditorialità nella gestione delle risorse. Il territorio racconta, infatti la
sua antica origine attraverso siti archeologici di straordinaria importanza sulle civiltà
pre-nuragica e nuragica, racconta inoltre le pratiche di una agricoltura che sfida i nuovi
mercati attraverso la produzione di frutta, di ortaggi con l’aggiunta dei prodotti
dell’allevamento. In questo contesto si articolano interventi formativi di scoperta, di
condivisione e di confronto tra le due comunità. I progetti fanno riferimento ai
contenuti etici dell' Educazione ambientale, non ridotta a semplice studio
dell'ambiente naturale, ma come AZIONE che promuove non solo la conoscenza, ma
soprattutto lo studio di comportamenti legali e corretti, sia a livello individuale che
collettivo. Aree di interesse Scoperta della ritualità arcaica dell’acqua, attraverso il

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

FONNI

culto delle acque presso i siti archeologici nuragici, romani, cristiani. Osservazione e
valorizzazione delle biodiversità nella specificità delle piante officinali, della frutta
locale ( mele, pere , uva), degli ortaggi (fagioli, cavoli). Promuovere una nuova visione
dell’ambiente attraverso il connubio tra le nuove infrastrutture economico- turistiche e
gli elementi della tradizione. Potenziare la sensibilità verso le specie autoctone
soprattutto su quelle che rischiano l’estinzione (aquila, mufloni, volpe, donnola, trota,
ecc) La progettazione prevede il coinvolgimento di: Enti locali( Pro Loco, Ente Foreste,
Assessorato all’ambiente, Musei) Società /Escursioni alla scoperta della fauna e della
flora ( Andelas, Meskes, ecc) Imprese e imprenditori locali (Panifici, biscottifici, caseifici,
salumifici, cantine e laboratori artigianali )
Obiettivi formativi e competenze attese
Da qui conseguono le principali finalità del progetto: Osservare l'ambiente locale
Cogliere , nel proprio ambiente gli elementi di conservazione/cambiamento/
vulnerabilità. Motivare gli alunni ad assumere comportamenti rispettosi e coerenti con
la cittadinanza e la Costituzione.

Favorire la crescita e lo sviluppo di una "Mentalità"

ecologica Favorire la presa di coscienza che la salvaguardia dell'ambiente è il
presupposto di benessere, salute e qualità della vita Sviluppare le capacità di
intravedere nell’ambiente le possibili opportunità di sviluppo economico , estetico e
turistico Sviluppare la consapevolezza della unicità del nostro territorio anche come
fonte di promozione delle zone interne per arginare l’inarrestabile spopolamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, esperti esterni e professionisti

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Enologico
Fotografico
Informatica
Lingue
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Multimediale
Musica
Scienze
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Con la legge 13 ottobre 2015 (PNSD),
l’istituto ha a suo tempo individuato un
Team per l’innovazione digitale che ha
accompagnato l’innovazione didattica nelle
scuole accanto all’attività dell’ Animatore
digitale garantendo da un lato la
SPAZI E AMBIENTI PER

disseminazione informatica, attraverso la

L’APPRENDIMENTO

figura del Master Theacher e
l’individuazione di figure atte alla
realizzazione del sito scolastico.
L’ Istituto aderisce attualmente, in virtù del
Decreto 22 novembre 2018, alla realizzazione di
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con
risorse tecnologiche innovative.
Il nostro istituto intende realizzare ambienti di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

apprendimento mediante moderne applicazioni e
attrezzature digitali che consentano ad ogni
studente l’accesso ad un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva. L’utilizzo delle tecnologie
rappresenta un’occasione con ampie potenzialità
in quanto, oltre ad attivare un più forte
coinvolgimento degli alunni proponendo un
ambiente didattico accattivante, offre la
possibilità di sperimentare nuove modalità di
apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi,
tra il singolo e il gruppo, creando nuove comunità
di apprendimento.
La scuola di Mamoiada, nei plessi Infanzia e
Secondaria, realizzerà ambienti finalizzati alla
creazione di nuovi spazi di apprendimento,
attraverso il Piano Straordinario di Edilizia
Scolastica finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna e presentato come unità di
progetto Iscol@ dal Comune di Mamoiada.
Gli ambienti digitali, voluti dall’Istituto, troveranno
piena realizzazione in virtù dell’organizzazione
curricolare della scuola nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2019/20
Destinatari

Allievi e personale dei plessi dell’Istituto
Comprensivo Fonni-Mamoiada
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Risultati attesi

L'ambiente digitale permetterà agli alunni di:
·

apprendere attraverso modalità didattiche
innovative

·

favorire l'inclusione, l'integrazione di alunni con
disabilità (BES) e possibili presenze di alunni
stranieri

·

ridurre la dispersione scolastica con l'uso di
linguaggi e strumenti più vicini alle nuove
generazioni

·

favorire la comunicazione, la ricerca, l'accesso
alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti

·

condividere i registri informatici e altri strumenti
e software didattici usufruibili on line

·

utilizzare il computer e altre tecnologie per
comunicare e instaurare rapporti collaborativi

·

gestire Internet in modo utile e non solo ludico

·

facilitare l’accesso ai contenuti, alle informazioni
e ai materiali didattici presenti in rete

·

facilitare la didattica, l’apprendimento e il
coinvolgimento degli studenti

·

favorire il rapporto scuola-famiglia, fornendo dei
servizi indirizzati a migliorare la comunicazione
con i genitori
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·

migliorare le capacità e le competenze di docenti
e studenti verso le nuove tecnologie

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO - NUMM880013
MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO - NUMM880024
Criteri di valutazione comuni:
Ai fini della validità dell’anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una
frequenza minima di tre
quarti dell’orario annuale prescelto.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari
obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti, e il
comportamento. La valutazione, periodica e annuale è affidata ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche ed è espressa in decimi.
La verifica degli apprendimenti è un processo continuo dell'attività didattica; è
funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegna e coinvolge le
componenti dell'azione educativa. Attraverso frequenti verifiche il docente ha
modo di assumere informazioni:
• Sul processo di apprendimento in corso
• Sul grado e sulla qualità del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
• Sull' adeguatezza dei metodi e degli strumenti utilizzati
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Nel corso dell'anno scolastico, scandito in due quadrimestri, i docenti dei vari
ordini di scuola effettuano un adeguato numero di verifiche scritte e orali per
controllare i vari livelli di apprendimento.
Per gli alunni che manifestano difficoltà nell'apprendimento, i docenti
programmano e realizzano interventi di sostegno e di recupero, previa
approvazione dei relativi progetti.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.”(Dlgs 13 aprile 2017, n. 62)
In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei
docenti ha individuato i seguenti parametri di valutazione del comportamento
scolastico:
a. Rispetto delle persone - Collaborazione con compagni e insegnanti
b. Rispetto delle regole scolastiche - Rispetto dell’ambiente scolastico e del
materiale altrui
c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica
d. Impegno a scuola e a casa - Responsabilità verso il proprio dovere scolastico.
Possesso e cura del proprio materiale scolastico
ALLEGATI: Giudizi di comportamento secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva,
tutti gli alunni salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del DPR 24 giugno
1998, n. 249 e del comma 2 del DL 62 del 13 aprile 2017, che nel caso di parziale
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline, il
Consiglio di Classe può deliberare , con adeguata motivazione, la non
ammissione alla classe successiva
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, tutti gli alunni salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma
6, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e del comma 2 del DL 62 del 13 aprile 2017,
che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in
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una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare , con adeguata
motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del I ciclo.
La Certificazione delle competenze (vedi all.) certifica il livello delle competenze
acquisite dagli studenti durante il percorso scolastico in riferimento alle otto
competenze chiave europee: viene effettuata al termine della scuola Primaria e
al termine del Primo Ciclo.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
FONNI - SC.PRIMARIA"G. DELEDDA" - NUEE880014
MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA - NUEE880025
Criteri di valutazione comuni:
La verifica degli apprendimenti è un processo continuo dell'attività didattica; è
funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegna e coinvolge le
componenti dell'azione educativa. Attraverso frequenti verifiche il docente ha
modo di assumere informazioni:
• Sul processo di apprendimento in corso
• Sul grado e sulla qualità del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
• Sull' adeguatezza dei metodi e degli strumenti utilizzati
Nel corso dell'anno scolastico, scandito in due quadrimestri, i docenti dei vari
ordini di scuola effettuano un adeguato numero di verifiche scritte e orali per
controllare i vari livelli di apprendimento.
Per gli alunni che manifestano difficoltà nell'apprendimento, i docenti
programmano e realizzano interventi di sostegno e di recupero, previa
approvazione dei relativi progetti.
ALLEGATI: pagelle mamoiada.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”(Dlgs 13
aprile 2017, n. 62)
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In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei
docenti ha individuato i seguenti parametri di valutazione del comportamento
scolastico:
a. Rispetto delle persone - Collaborazione con compagni e insegnanti
b. Rispetto delle regole scolastiche - Rispetto dell’ambiente scolastico e del
materiale altrui
c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica
d. Impegno a scuola e a casa - Responsabilità verso il proprio dovere scolastico.
Possesso e cura del proprio materiale scolastico

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola riesce a favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' attraverso attivita'
laboratoriali orientate all'inclusione come: apprendimento cooperativo, lavori di
gruppo, tutoring, utilizzo di mediatori didattici, utilizzo di software e sussidi specifici,
spesso messi a disposizione dagli stessi docenti. La maggioranza dei docenti utilizza
metodologie atte a favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' che, attraverso
sistematiche rilevazioni effettuate in corso d'anno, risultano efficaci. Alla redazione
dei PEI e dei PDP partecipano quasi tutti i docenti curricolari e il raggiungimento degli
obiettivi viene monitorato attraverso incontri di lavoro pianificati dal GLHO e dal GLI.
Quest'ultimo raccoglie eventuali rilevazioni di alunni Bes; i docenti predispongono e
aggiornano con regolarita' i PDP in cui vengono formulati i percorsi individualizzati e
personalizzati e indicati gli strumenti compensativi e dispensativi. Gli insegnanti
all'interno delle proprie classi, affrontano tematiche su temi interculturali e sulla
valorizzazione delle diversita' con una ricaduta positiva sugli studenti. L'istituto ha
individuato una funzione strumentale che coordina le attivita' di osservazione e
monitoraggio dando indicazioni e suggerimenti per una piu' adeguata metodologia
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inclusiva. Tutti i dati relativi all'inclusione sono stati inseriti nel PAI.

Punti di debolezza
La scuola dovrebbe maggiormente promuovere:
- momenti di condivisione che consentano di far emergere gli aspetti di criticità';
- nuove ipotesi di lavoro con proposte/strategie didattiche innovative in grado di
garantire il successo scolastico di tutti gli studenti;
- curare (ove possibile in base al numero di iscritti) la formazione delle classi, a
partire da un'equa distribuzione degli alunni, cosa resa impossibile per via della
scelta da parte dei genitori di diversi tempo scuola;
- organizzare l'attività' educativa, formativa e riabilitativa secondo un 'progetto di vita'
che tenga conto del ruolo attivo che l'individuo diversamente abile dovrà' svolgere
all'interno della società';
-partecipare a reti di scuole che abbiano, come attività prevalente, l'inclusione degli
studenti con disabilita' e con svantaggi socio- economici ed affettivi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L'attività del recupero/consolidamento/potenziamento interessa l'intera popolazione
scolastica in orario curricolare ed anche in orario extracurricolare, risponde alla
finalità' della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati
degli alunni, per garantire loro pari opportunità' formative, nel rispetto dei tempi e
delle modalità diverse di apprendimento. Obiettivo e' l'acquisizione di un metodo di
studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilita' linguistiche e logicomatematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con
apposite strategie. Si caratterizza per: lavoro in gruppi di livello; apertura classi
parallele (dove e' possibile); rotazione dei gruppi sulle attività'; recupero delle
competenze per gli alunni in difficoltà; consolidamento e potenziamento per gli altri.
Nella scuola sono previste attività laboratoriali a supporto dello sviluppo armonico
della persona (progetti di teatro, di musica, di attività espressive, di educazione alla
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cittadinanza attiva, in particolare sono state realizzate attività aggiuntive che hanno
arricchito l'offerta formativa in laboratori sul cinema, sulla toponomastica al
femminile e sulla storia locale ). Gli alunni partecipano a competizioni di ed. motoria
e di matematica sia interne alla scuola sia esterne.

Punti di debolezza
Aspetti che possono essere migliorati: favorire la formazione dei docenti attraverso
la conoscenza di nuove tecnologie, metodologie alternative, funzionali e riproducibili
tese a facilitare percorsi di recupero e potenziamento diversi dalla lezione frontale;
adattare sempre più un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la
dimensione dell'azione e del fare dell'ambito cognitivo; proporre le attività previste
attraverso una didattica laboratoriale (coinvolgimento attivo degli studenti ) in
modalità di 'cooperative learning' con l'uso, oltre che dei consueti sussidi didattici,
anche delle aule di informatica e LIM; intensificare il lavoro a classi aperte;
partecipare a gare o competizioni interne/esterne alla scuola. Prevedere nel Piano
Annuale delle Attività il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti dagli
interventi di recupero nelle riunioni dipartimentali e darne una restituzione allargata
nella riunione del collegio dei docenti

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola segue un percorso di inclusione indicato dalla legge. Assegna, in base alle ore
assegnate, un insegnante di sostegno. Elabora il PEI (Piano Educativo Individualizzato). I
docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano.
Partecipano alla stesura di tutti i documenti e i progetti per l’inclusione, contribuendo a
pieno titolo alle operazioni di valutazione. Insieme ai docenti curricolari, realizzano il
processo di insegnamento/apprendimento dell’alunno con disabilità sula base delle
finalità e degli obiettivi stabiliti. In accordo con gli altri componenti del Consiglio di
classe, gli operatori dell’ASL, del Comune, la famiglia ed eventuali altri operatori,
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elabora, articola, verifica il PEI. Il PEI: è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire
dalla scuola dell’infanzia; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di
Funzionamento; è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i
docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di
destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile.
Quanto ai contenuti, il PEI:

individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un

ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della
socializzazione; della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle
autonomie;

esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla

programmazione individualizzata;

definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento

dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel
progetto di inclusione;

indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso

previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI: è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia; tiene
conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; è soggetto a
verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è aggiornato in presenza di
sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi
gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di
provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le
informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti,
il PEI: - individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione;
della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro,
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; - indica le
modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo
delle famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e
in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi. La corresponsabilità educativa
all’interno della scuola, diventa occasione di incontro e di lavoro in cui i genitori
possano esprimersi e dare il loro contributo a vari livelli, confrontarsi con i docenti e
con il territorio sulle problematiche dei bambini e dei ragazzi, proporre esperienze
extracurricolari, ove consentito, far parte di gruppi di lavoro. Gli insegnanti e i genitori,
nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia
i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero
l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto
educativo comune.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Attività ludiche,teatrali e sportive

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari
obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti, e il
comportamento. La valutazione, periodica e annuale è affidata ai docenti responsabili
delle attività educative e didattiche ed è espressa in decimi. La verifica degli
apprendimenti è un processo continuo dell'attività didattica; è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegna e coinvolge le componenti dell'azione
educativa. Attraverso frequenti verifiche il docente ha modo di assumere informazioni:
• Sul processo di apprendimento in corso • Sul grado e sulla qualità del raggiungimento
degli obiettivi prefissati. • Sull' adeguatezza dei metodi e degli strumenti utilizzati. Nel
corso dell'anno scolastico, scandito in due quadrimestri, i docenti dei vari ordini di
scuola effettuano un adeguato numero di verifiche scritte e orali per controllare i vari
livelli di apprendimento. Per gli alunni che manifestano difficoltà nell'apprendimento, i
docenti programmano e realizzano interventi di sostegno e di recupero, previa
approvazione dei relativi progetti.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità nasce dall'esigenza di garantire il diritto del bambino/ragazzo ad un
percorso formativo organico e completo a livello psicologico, pedagogico e didattico. Il
raccordo fra scuola dell’infanzia-primaria, primaria-secondaria di I° grado, mira ad un
coordinamento sempre più coerente ed efficace degli aspetti curricolari, didattico-
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metodologici e valutativi nei vari ordini di scuola per offrire al bambino/ragazzo la
possibilità di una continuazione/integrazione delle esperienze, di una ristrutturazione
delle conoscenze all’interno di un percorso formativo che si configuri come organico e
coerente nella consapevolezza che la continuità educativa costituisca uno strumento
con cui misurare la qualità delle scuole. Per raggiungere una sostanziale unità di base
l’Istituto prevede la predisposizione di curricoli verticali che, partendo dalla scuola
dell’infanzia, sviluppano i saperi essenziali, i quali, modificati e ampliati con una
crescente complessità, conducono sino alla scuola secondaria di primo grado. In modo
particolare tutte le attività terranno conto : 1. della continuità verticale tra: • Scuola
Infanzia/Scuola Primaria • Scuola Primaria/Scuola Secondaria I grado • Scuola
Secondaria I grado/Scuola Secondaria II grado 2. della continuità orizzontale: • Rapporti
con le famiglie. • Rapporti con le varie agenzie educative del territorio. OBIETTIVI
GENERALI • Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola per condividere
percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità. • Comunicare informazioni da
un ordine di scuola all'altro. • Organizzare e coordinare incontri con i genitori per
illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. • Programmare obiettivi
inerenti tematiche comuni quali: ambiente, teatro, educazione alla cittadinanza , con il
supporto di strumenti innovativi.

Approfondimento
Orientamento

Il nostro istituto garantisce in virtù della sua tipologia un
percorso unitario di orientamento. L’Orientamento inizia nei
diversi ordini scolastici sin dalle prime fasi della scolarità, ma con
momenti significativi.
Il pre-orientamento attivato nella scuola dell’infanzia con lo
scopo di far acquisire i prerequisiti di apprendimento attraverso i
“campi di esperienza” e di formazione del primo senso di sé.
L’orientamento nella scuola primaria favorisce l’acquisizione di
conoscenze realistiche sulle attività professionali e avvia il
passaggio dalla fanciullezza alla preadolescenza curando la sfera
affettiva indispensabile per la formazione di un’immagine
positiva di sé.
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L’orientamento nella scuola secondaria di primo grado, facilita il
passaggio dall' immagine di sé al concetto di sé. Orientare nella
scuola secondaria di primo grado vuol dire, porre l’individuo
nelle condizioni di conoscere se stesso, e quanto proviene
dall'ambiente per operare scelte consapevoli e mirate in
condizioni di autonomia, sia nella direzione della futura scelta
scolastica sia orientata al mercato del lavoro.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collabora con il D.S. per la formulazione
dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica
le presenze. Collabora nella predisposizione
delle circolari ed ordini di servizio.
Partecipa alle riunioni di coordinamento
indette dal Dirigente scolastico. Collabora
alla formazione delle classi secondo i
parametri stabili dal Collegio dei Docenti.
Cura i rapporti e la comunicazione con le
famiglie. Svolge azione promozionale delle
iniziative poste in essere nell’Istituto.
Collaboratore del DS

Collabora nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, in accordo con strutture
esterne all’Istituto. Mantiene rapporti con
professionisti ed aziende per
l’organizzazione di conferenze, incontri e
giornate di formazione per gli allievi,
proponendo anche al Dirigente scolastico il
relativo calendario degli impegni. Collabora
all’attività di orientamento. Fornisce ai
docenti documentazione e materiale vario
inerente la gestione interna dell’Istituto.
Collabora con il D.S.G.A., per quanto di sua
competenza, a scelte di carattere operativo
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riguardanti la gestione economica e
finanziaria dell’Istituto. Collabora alla
predisposizione del Piano Annuale delle
Attività. Svolge inoltre altre mansioni su
specifica delega del Dirigente scolastico,
con particolare riferimento a:
controllo della disciplina;
interna della scuola,

vigilanza e

organizzazione

controllo dei

materiali inerenti la didattica: verbali,
calendari, circolari;

comunicazioni

esterne e raccolta di documentazione
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Fanno parte dello Staff del DS il Primo
collaboratore, le responsabili di plesso e le

16

figure strumentali .
In sede di Collegio sono state individuate le
seguenti aree di intervento: Supporto e
sostegno all'attività dei docenti nelle
iniziative di ampliamento dell'offerta
formativa, nella formazione e

Funzione strumentale

nell'aggiornamento. Funzione strumentale

9

al Piano dell'Offerta Formativa: area PTOF (
definizione del curricolo, rivisitazione e
verifica delle attività programmate).
Funzione Strumentale per il Sostegno e
l'inclusione
Il nostro Istituto Fonni - Mamoiada, conta
rispettivamente tre Ordini di scuola (
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado) con un responsabile per ogni plesso.
Responsabile di plesso

In un clima di serenità le figure collaborano
nel coordinare attività comuni e condivise
rapportandosi con gli Enti Locali, con le
famiglie, il DS e con lo Staff dirigenziale.
Nello specifico cura le dinamiche della
propria scuola pianificando tutte le attività
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utili al buon funzionamento didattico,
organizzativo ed extra didattico.
L’Istituto ha aderito alla legge13 ottobre
2015 (PNSD), quindi sono stati individuati i
docenti che andranno a costituire il Team
Animatore digitale

per l’innovazione digitale. Il team

1

accompagnerà l’innovazione didattica nelle
scuole accanto all’attività dell’ Animatore
digitale
L’Istituto ha aderito alla legge13 ottobre
2015 (PNSD), quindi sono stati individuati i
docenti che andranno a costituire il Team
Team digitale

per l’innovazione digitale. Il team

3

accompagnerà l’innovazione didattica nelle
scuole accanto all’attività dell’ Animatore
digitale
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Potenziamento Italiano Matematica
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Docente primaria

• Potenziamento

1

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A030 - MUSICA NELLA

Potenziamento e recupero curricolare e
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SCUOLA SECONDARIA

supporto tecnologico. Attività curricolare

DI I GRADO

della disciplina.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Supporto tecnico informatico

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti •
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione • elabora il prospetto recante l’indicazione
di utilizzo dell’avanzo di amministrazione • predispone la
relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli
impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla
verifica del programma annuale • firma gli ordini contabili
(riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente •
provvede alla liquidazione delle spese • ha la gestione del
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

fondo per le minute spese • predispone il conto consuntivo
• elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto
terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto
iscritto a bilancio • tiene e cura l’inventario e ne assume la
responsabilità quale consegnatario • è responsabile della
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali • cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti • svolge l’attività di
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica; • provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; • Redige apposito certificato di regolare
prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
periodici.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI FORMAZIONE, AMBITO N° 3, SCUOLA CAPOFILA LICEO GIORGIO ASPRONI/
RETE DI SCOPO NUORO

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione

FONNI

Approfondimento:
Supporto formazione e aggiornamento docenti
Progettazione Orientamento
Partecipazione ad eventi culturali
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