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Sezione 1 

 

1.Premessa 

 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo n.2 di Porto 

Torres è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Ri-

forma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” 

- Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

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

atto di indirizzo presentato e condiviso nel collegio del ….. ottobre e poi pubblicato sul sito della 

scuola (www.ic2portorres.gov.it ) 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 29 novembre 

2018 

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 dicembre 2018 

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

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato 

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

prot. ______________ del ______________  

- l piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

 

1.a Finalità della Legge  

 

La Legge 107 del 2015 dà piena attuazione all’autonomia scolastica di cui all’articolo1 della 59/97 

(Art. 1 Comma 1) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa. 

 In particolare introduce il POF triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 

e scelte di gestione ed amministrazione del DS.  Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà 

garantire (Comma 7 legge 107/2015), sempre nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012 

• Partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 

• Organizzazione flessibile, efficienza ed efficacia del servizio 

• Introduzione di tecnologie innovative 

• Coordinamento con il contesto territoriale 

• Piena realizzazione del curricolo 

• Valorizzazione della comunità professionale 

• Metodo cooperative 

http://www.ic2portotorres.gov.it/
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Nel rispetto di 

• Libertà d’insegnamento  

• Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti 

• Contrasto delle disuguaglianze 

• Prevenzione della dispersione scolastica 

• Realizzazione di una scuola aperta 

• Interazione delle famiglie e il territorio 

• Garanzia del diritto allo studio, di pari opportunità, di successo formativo e istruzione 

permanente  

 

Le priorità di miglioramento del RAV della nostra scuola si collocano all’interno di quelle evidenziate 

nella legge 107/2015. 

 

1. b Compiti della scuola  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa viene infine deliberato dal Consiglio di Istituto. Tale piano è 

rivedibile annualmente entro ottobre e deve indicare anche il fabbisogno dei posti organico docente 

ed ATA (con le riduzioni della legge di stabilità), il fabbisogno di infrastrutture, la programmazione 

delle attività di formazione di tutto il personale e il Piano di Miglioramento per rispondere agli aspetti 

critici rilevati attraverso la compilazione del Rapporto di Autovalutazione, pubblicato in Scuola In 

Chiaro. Il PTOF predisposto dall’Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres èun documento dinamico 

che delinea un percorso evolutivo dell’istituzione scolastica. In virtù della sua natura programmatica 

e per l’impegno che viene assunto nei confronti delle famiglie e del territorio, abbiamo inserito, ove 

necessario, “clausole di salvaguardia”che evidenziano come il raggiungimento di risultati e l’offerta 

di servizi ed attività siano condizionati dall’effettiva disponibilità delle risorse professionali e 

finanziarie che devono essere assegnate all’istituto scolastico.  

La redazione del presente PTOF è caratterizzata da tratti di coerenza rispetto all’intero impianto 

formativo e all’insieme dei documenti di analisi e monitoraggio disponibili. I dati messi a disposizione 

dal MIUR attraverso l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione e l’elaborazione del 

RAV costituiscono elementi rilevanti che si devono sposare con l’analisi effettuata nel rapporto di 

autovalutazione, i punti di forza e di debolezza evidenziati e le esigenze che emergono dal territorio, 

i bisogni formativi degli alunni e del personale scolastico, i traguardi definiti nelle Indicazioni 

Nazionali e dalle Linee Guida.  

L’idea è quella di finalizzare le energie disponibili non disperdendo il lavoro, di sostenere le azioni 

che la comunità scolastica ha individuato come prioritarie e che poi, a cascata, porteranno un 

miglioramento globale del servizio. 
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Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà essere pubblicato sul Portale Unico, ed essendo un 

documento destinato all’utenza ha forte valenza comunicativa. Pertanto abbiamo cercato di rendere 

il documento di agevole lettura, sobrio e centrato sugli aspetti nodali che il servizio vuole offrire. La 

trasparenza sarà posta nel rendere espliciti i processi di gestione, cioè nella connessione tra 

l’impiego delle risorse professionali e finanziarie e i risultati attesi
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1c PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

La scuola 

L’Istituto Comprensivo n.2è costituito da 4 plessi di scuola dell’infanzia: Siotto Pintor, De Amicis, 

Monte Angellu e Stintino; 4 plessi di scuola primaria: Bellieni, De Amicis, Monte Angellu e Stintino 

ed infine 2 plessi di scuola secondaria di1° grado, uno a Porto Torres e uno a Stintino. Alcune scuole 

di diverso grado sono dislocate sullo stesso edificio, pur con ingressi separati, come i plessi di Monte 

Angellu, del De Amicis e quello di Stintino dove si trovano sia la scuola dell’infanzia sia la scuola 

primaria. 

Scuola 

dell’Infanzia 

Plesso 

De Amicis 

2 sezioni 

Plesso 

Monte Angellu 

4 sezioni 

Plesso 

SiottoPintor 

3 sezioni 

Plesso 

Stintino 

1 sezione 

Scuola 

Primaria 

Plesso 

De Amicis 

6 classi 

Plesso 

Monte Angellu 

8 classi 

PlessoBellieni 

11 classi 

Plesso Stintino: 

3 classe  

2 plur.(1^/2^-3^/4^) 

+5^ 

Scuola 

Secondaria  

di 1°grado 

 Plesso 

Monte Angellu 

14 classi 

 Plesso Stintino 

2 classi 1^/2^-3^ 
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Il territorio 
 

La città di Porto Torres è situata nel Golfo dell'Asinara. Ha un territorio di 102,62 chilometri quadrati. 

Sorge sui resti della città romana di Turris Libyssonis di cui conserva importanti ritrovamenti venuti 

alla luce durante diverse campagne di scavi, è particolarmente ricca di bellezze naturali e di beni 

culturali. 

Situazione economico-sociale 

La situazione di disagio socio-economico in cui versa la città da diversi anni non tende a migliorare, 

anzi si è acutizzata. Tale crisi è dovuta al consistente e costante ridimensionamento dell’industria 

chimica senza che, nel frattempo, siano state create alternative occupazionali. Anche il settore turi-

stico, nonostante l’istituzione del Parco Dell’Asinara e i lavori di ampliamento e ammodernamento 

del Porto, stenta a decollare. L’aumento della disoccupazione, che peraltro ha generato problema-

tiche sociali quali alcolismo, droga, aumento di separazioni e un sensibile incremento di episodi di 

micro criminalità, ha dato origine a fenomeni di migrazioni verso la penisola sia di intere famiglie sia 

di capo famiglia. Dai dati forniti dall’Ufficio Assistenza del Comune di Porto Torres si evince che sono 

presenti 

➢ Case Famiglia per minori (0-18 anni) 

➢ Associazioni di volontariato per l’handicap 

➢ Associazioni di volontariato 

➢ Ufficio Assistenza 
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➢ Centro di Igiene Mentale 

➢ Consultorio familiare 

Nel Comune di PortoTorres sono presenti tutti gli ordini di scuola: Asilo nido (sia comunale sia 

privato) e una Scuola dell’Infanzia parificata, due istituti Comprensivi, l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Mario Paglietti” che include il Liceo Scientifico, l’Istituto Nautico e l’Istituto Professionale per 

l’Industria e l’Artigianato di Porto Torres e il Liceo Scientifico di Castelsardo. In città sono presenti 

diverse ludoteche, un baby parking, un teatro, un centro culturale, due biblioteche comunali, la 

scuola civica di musica, un centro anziani. Ci sono, inoltre, centri di aggregazione organizzati. 

Stintino è un piccolo centro che conta circa 1500 abitanti. Il paese è composto territorialmente dalla 

zona storica, dove si accentrano la maggior parte dei servizi, e da villaggi-vacanza. L’economia 

territoriale si basa su pesca, agricoltura, attività artigianali e soprattutto sul turismo. Sono aumentate 

anche le attività relative all’area portuale in seguito all’ampliamento del porto turistico. Del Comune 

fa parte anche la frazione di Pozzo San Nicola e i bambini della borgata frequentano la scuola di 

Stintino. È presente il servizio di guardia medica. Sia il comune di Porto Torres che quello di Stintino 

collaborano con l’Istituzione scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

Sezione 2 

 

2. Priorità, traguardi e obiettivi 

La presente analisi parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola  

www.ic2portotorres.gov.it. È presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, reperibile all’indirizzo http://portale.pubblicaistruzione.it. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo. 

 

 

 

 

 

http://www.ic2portotorres.gov.it/
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Le priorità che l’Istituto si è prefissato per il prossimo triennio e i traguardi in relazione alle 

prioritàsono i seguenti: 

 

 

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

Risultati Scolastici Miglioramento performance alunni a 

conclusione del primo ciclo d'istruzione 

verso l’apprendimento per competenze (in 

particolare in ambito scientifico- mate-

matico e linguistico). 

 

 

 

 

 

-Riduzione dei gap tra I livelli di com-

petenza nelle classi parallele 

Innalzamento della percentuale 

delle valutazioni degli alunni supe-

riore al sette, diminuzione delle 

percentuali relative alle valutazioni 

finali pari a 6 e 7 (A.S. 2016-2017). 

Favorire apprendimenti per com-

petenze spendibili in contesti reali 

e misurabili attraverso compiti di 

realtà(inserito per l’a.s. 2017-

2018). 

 

Realizzare prove di valutazione di 

competenze condivise tra classi 

parallele. 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

-Potenziamento delle abilità sociali in 

situazioni o contesti strutturati e non 

 

 

-Lavoro trasversale sulle 8 compe-

tenze chiave europee e di cittadinanza 

Definizione e realizzazione di per-

corsi in verticale volti allo sviluppo 

e potenziamento di abilità sociali 

(in itinere). 

 

Costruzione di unità d'apprendi-

mento in verticale con chiari tra-

guardi riferiti a conoscenze e abi-

lità relativi alle competenze chiave 

europee e di cittadinanza (realiz-

zato a carattere trasversale 

nell’a.s.2016/2017 e in via di svi-

luppo). 

Risultati a distanza -Potenziamento delle attività di orienta-

mento in maniera più organizzata ed ef-

ficace, in continuità tra i vari livelli sco-

lastici. 

Creazione di un portfolio di orienta-

mento e di sistemi di monitoraggio 

dei risultati anche alla fine della 

prima superiore. 
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Motivazioni delle scelte effettuate  

Poiché nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 si è misurato che nella scuola secondaria di 1°grado 

di Porto Torres, pur svolgendo alcune ore di attività di recupero delle competenze di base, le 

percentuali di alunni diplomati con 6 e 7 (60%), con valutazioni basse soprattutto nel campo 

matematico e linguistico (L2), si ritiene fondamentale lavorare sulla didattica interattiva per migliorare 

le performance degli alunni e coinvolgerli maggiormente nel percorso di apprendimento. 

L’indice storico di ripetenze degli ultimi tre anni nella secondaria di primo grado è globalmente pari 

a circa il 4 %; gli studenti ammessi alle classi successive nella scuola secondaria sono stati scrutinati 

con voti parzialmente coincidenti con le fasce basse, soprattutto in alcune classi. 

Si fa presente che molte sono le situazioni di forte disagio sociale e familiare e non sempre la 

frequenza scolastica è regolare. Il numero degli abbandoni nel percorso di studio successivo non è 

al momento misurabile in quanto, relativamente ai risultati a distanza, il nostro comprensivo è ancora 

giovane per poter contare su dati di esiti nella scuola secondaria di secondo grado. 

In riferimento alla valutazione dell’apprendimento si riscontra ancora la mancanza di prove di 

valutazione (iniziali, intermedie e finali) condivise per tutte le discipline. Si è iniziato a predisporre 

prove in ingresso e in uscita nelle classi ponte per l’italiano, la matematica e la storia.  

Si precisa che per l’a.s. 2017-2018 si intende lavoro verso un traguardo dell’apprendimento che miri 

allo sviluppo di competenze reali e spendibili dagli alunni basate quindi su una didattica costruita su 

prove di realtà volte a sviluppare autonomia di azione e di pensiero nella vita sociale 

 

Relativamente alle risposte delle prove INVALSI, la scuola si adopera perché le prove si svolgano 

secondo le norme del protocollo previsto, evitando i comportamenti opportunistici, prendendosi   

cura degli alunni con bisogni educativi speciali, sostenendoli e accompagnandoli nel loro processo 

di crescita.   

Nella scuola primaria, in italiano e matematica globalmente si raggiungono punteggi pressoché in 

linea con quelli di classi con background familiare simile e rispetto al dato regionale e nazionale. 

Solo il punteggio di due classi seconde della primaria (su 6 dell’istituto) e una classe quinta (su 6), 

si discostano negativamente dal punteggio delle classi con background simile (più nel campo 

linguistico che matematico nelle classi seconde, solo linguistico in una quinta); le altre classi si 

discostano in positivo, due di queste in modo notevolmente superiore. Per le classi terze della 

secondaria il punteggio riportato è globalmente in linea con quelli di scuole con contesti simili 

regionali e nazionali; due classi (su 6) si sono discostate dai punteggi ottenuti a livello regionale e 

nazionale, una solo per l’italiano, entrambe per la matematica e in modo rilevante. Ciò indica che vi 

sono differenti risposte nei risultati delle classi della secondaria. Il contesto classe in entrambi i 

gruppi è caratterizzato da diversi disagi sociali, pertanto i vari alunni con bisogni educativi speciali 

avrebbero bisogno di un lavoro più personalizzato.  
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In classe seconda, per l’italiano, la percentuale degli studenti nel livello 1 è un po’inferiore rispetto 

alla macro area, pressoché in linea nei livelli 2-3, superiore nel livello 4, inferiore nel livello 5 rispetto 

ai contesti regionali e nazionali; per la matematica le percentuali si discostano dagli altri contesti 

solo nel livello 1 e in parte nel livello 5. 

Nelle quinte, per l’italiano, la percentuale di studenti nei livelli 1-2 è più bassa rispetto ai contesti 

regionali, sud e isole e nazionali, in linea per il livello 3, nettamente più alta per il livello 4 e 5. Per la 

matematica la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2 è nettamente inferiore (0 per il livello 1) rispetto 

ai dati regionali, sud e isole e nazionali, appena superiore al dato nazionale per il livello 3, nettamente 

superiore per i livelli 4-5.  

Per le classi terze della secondaria, in italiano, la percentuale degli studenti collocati nel livello 1 

coincide con il dato nazionale, è superiore rispetto a quello regionale ed è inferiore rispetto al dato 

del contesto delle isole; per il livello 2 la percentuale di studenti è più alta rispetto agli altri contesti, 

in linea per il livello 3, più bassa per il livello 4, coincidente con il dato isole e vicina a quelle regionali 

e nazionali per il livello 5. Per la matematica le percentuali degli studenti nei livelli 1, 2, 3 e 4 sono 

simili ai contesti regionali e nazionali, nettamente inferiore per il livello 5. 

Globalmente si rilevano quindi alcuni scostamenti rispetto ai dati regionali, sud e isole e nazionali in 

alcuni livelli. 

 In classe seconda la varianza dentro le classi non si discosta dal campione nazionale; si discosta 

parzialmente dagli altri contesti il dato della varianza tra le classi. Per la classe quinta il tasso di 

varianza tra classi risulta notevolmente superiore per l’italiano, sia rispetto al campione nazionale 

sia rispetto alle classi con background familiare simile, inferiore per la matematica. 

Per ridurre la varianza tra le classi si lavorerà sulla componente cognitiva, emotiva e sociale, facendo 

ricorso a tutte le risorse umane, professionali e materiali interne alla scuola e nel territorio; dal punto 

di vista degli strumenti didattici si progetteranno prove di valutazione iniziali, intermedie e finali, 

condivise per disciplina nei vari livelli scolastici. 

Si dovrà inoltre ulteriormente lavorare sulle famiglie per sottolineare l’importanza della 

partecipazione alle prove Invalsi, in quanto negli ultimi due anni 1-2 classi non hanno sostenuto le 

prove. 

 

La prova nazionale INVALSI somministrata a maggio 2017 per la Primaria e nel giugno 2017 per la 

Secondaria, ha messo in evidenza i seguenti dati.  

La distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento per ciò che concerne la prova nazionale 

di Italiano e Matematica per la classe seconda della Primaria, risulta poco attendibile in quanto non 

tutte le classi hanno espletato la prova. Tuttavia le classi che hanno partecipato hanno evidenziato 

una elevata percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5. Per le classi quinte della Primaria, la 

distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento per la prova nazionale di Italiano evidenzia 

risultati rilevanti con una significativa percentuale di studenti collocati nel livello 5, superiori sia ai 
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dati regionale che nazionali. Per la Matematica, ad eccezione del livello 5 e 2 con una percentuale 

inferiore di studenti rispetto al dato regionale e nazionale, gli studenti collocati nei livelli 1, 3 e 4 

evidenziano una percentuale superiore rispetto al dato regionale e nazionale.  

Per le classi terze della secondaria, in Italiano, la percentuale degli studenti collocati nel livello 1 

coincide con il dato rilevato nella macro-area di riferimento (Sud e Isole), è superiore rispetto a quello 

regionale e al dato del contesto nazionale; per il livello 2 la percentuale di studenti è più alta rispetto 

alle percentuali regionali, nazionali e macro-area; percentuale dell’IC2 in linea per il livello 3, più 

bassa per il livello 4; significativamente più bassa rispetto ai dati nazionali e di poco inferiore ai dati 

regionali e della macro-area di riferimento per il livello 5. Per la matematica le percentuali degli 

studenti collocati nei livelli 2 e 3 sono simili ai contesti regionali, della macro-area di riferimento e 

nazionali; la percentuale di studenti collocati nel primo livello è superiore rispetto alle percentuali di 

studenti collocati sullo stesso livello rispetto ai dati regionali e nazionali. Infine la percentuale degli 

studenti collocati nel livello 5 risulta significativamente inferiore rispetto sia al dato regionale, in linea 

con la macro-area di riferimento, sia rispetto al dato nazionale. 

In sintesi i risultati relativi alla prova di Italiano delle quinte della Primaria evidenziano un effetto 

scuola calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza pari alla 

media della regione Sardegna, della macro-area Sud e Isole, Nazionale. L’effetto scuola calcolato 

rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza riguardo la prova di 

Matematica delle classi quinte della Primaria è pari alla media della regione Sardegna, della macro-

area Sud e Isole, ma risulta leggermente negativo rispetto al dato nazionale. 

I risultati relativi alla prova di Italiano delle terze della Secondaria evidenziano un effetto scuola 

calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza pari alla media della 

regione Sardegna, della macro-area Sud e Isole, Nazionale. L’effetto scuola calcolato rispetto a 

quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza riguardo la prova di Matematica delle 

classi terze della Secondaria è leggermente negativo rispetto ai dati della regione Sardegna e 

rispetto al dato nazionale, ma risulta pari ai valori rilevati nella macro-area Sud e Isole. 

 

 

 

 

 

 

Invalsi 2018 

La prova nazionale INVALSI somministrata a maggio 2018 per la Primaria e durante il mese di aprile 

2018 per la Secondaria, ha messo in evidenza i seguenti dati.  
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La distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento per ciò che concerne la prova nazionale 

di Italiano e Matematica per la classe seconda della Primaria ha evidenziato una elevata percentuale 

di studenti collocati nei livelli 4 e 5. I risultati complessivi conseguiti si mostrano superiori rispetto 

alla media regionale, a quella della macroarea di riferimento e alla media nazionale.  

Per le classi quinte della Primaria, la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento per la 

prova nazionale di Italiano evidenzia risultati rilevanti con una significativa percentuale di studenti 

collocati nel livello 5, superiori sia al dato regionale che nazionale. Per la Matematica, la percentuale 

di studenti collocati nel livello 5 risulta inferiore rispetto a quella nazionale, ma superiore rispetto a 

quella regionale; gli studenti collocati nei livelli 2 e 3 evidenziano una percentuale superiore rispetto 

al dato regionale e nazionale. Inoltre, per la prima volta le classi quinte della Primaria hanno 

sostenuto la prova nazionale di Inglese che ha evidenziato una percentuale dell’88,8 di studenti 

collocati nel livello A1, incrocio tra livelli di apprendimento per la Reading e la Listening. I risultati 

della prova nazionale di Italiano risultano nettamente superiori alla media regionale, al sud e isole e 

nazionale. Anche i risultati relativi alla prova nazionale di Matematica risultati superiori rispetto alla 

media regionale e a quella della macroarea Sud e Isole, ma inferiori rispetto ai risultati nazionali. La 

prova nazionale di Inglese Reading evidenzia risultati complessivi pari a quelli regionali, ma superiori 

rispetto a quelli della macroarea Sud e Isole e rispetto al dato nazionale. La prova nazionale di 

Inglese Reading mostra risultati complessivi pari a quelli regionali, ma superiori rispetto a quelli 

conseguiti dagli studenti della macroarea Sud e Isole e del territorio nazionale; l’Inglese Listening 

mostra risultati superiori rispetto ai risultati regionali, sud e isole e nazionali; 

Per le classi terze della secondaria, in Italiano, la percentuale degli studenti collocati nel livello 5 

risulta molto vicina al dato rilevato nella macro-area di riferimento (Sud e Isole), ma nettamente 

inferiore rispetto a quello regionale e al dato del contesto nazionale; per il livello 4 la percentuale di 

studenti è pari alle percentuali regionali e nazionali; la percentuale degli alunni collocati nel livello 3 

risulta superiore rispetto alla percentuale media regionale, della macroarea di riferimento e anche 

della media nazionale. Per la Matematica la percentuale degli studenti collocati nei livelli 5 evidenzia 

un dato notevolmente inferiore rispetto al contesto regionale, della macro-area di riferimento e 

nazionale; la percentuale di studenti collocati nel livello 4 è pari alla percentuale nazionale degli 

studenti collocati sullo stesso livello, ma superiore rispetto ai dati regionali e del Sud e Isole. La 

prova nazionale di Inglese Reading e Listening evidenzia esiti inferiori alla media regionale e 

nazionale, ma molto vicini agli esiti della macroarea per il livello A2; una percentuale superiore alla 

media regionale e nazionale di studenti che si collocano nel livello A1; una percentuale nettamente 

superiore alla media regionale, della macroarea e nazionale di studenti che si collocano nel livello 

pre-A1. 
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Per completezza d’informazione è utile rilevare che i dati restituiti dall’Invalsi non includono gli 

studenti "dispensati", i candidati esterni e quelli per i quali non è stato possibile calcolare il livello di 

apprendimento. 

 

 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo Progettazione 

Valutazione 

Portare a compimento la costruzione del curricolo verticale an-

nettendovi le competenze chiave di cittadinanza. 

Costruire profili di competenza e rubriche di valutazione per la 

lingua italiana e per la matematica (a.s. 2017/2018) 

Implementare l’utilizzo di modelli comuni di UDA 

Progettare unitàd'apprendimento scientifico-matematiche, tra-

sversali in verticale con definite abilità sociali; si intende, per 

l’a.s. 2017/2018, lavorare anche in campo linguistico.  

Elaborare prove strutturate per classi parallele nelle varie disci-

pline 

Predisporre strumenti di valutazione (griglie.) condivisi nei di-

versi ambiti disciplinari e nei diversi livelli scolastici 

Elaborazione di rubriche di valutazione per le competenze 

chiave e di cittadinanza 

Inclusione e 

differenziazione 

Attuare il PAI potenziando prassi inclusive, attraverso attività, 

strategie specifiche (brainstorming, peer work, role-paly, circle 

time...) e metodologie (COOPERATIVE LEARNING, CLIL, DI-

DATTICA LABORATORIALE) 

Estendere la pratica di una didattica condotta con metodologie 

innovative e alternative alla lezione frontale 
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Orientamento Strutturare un percorso di orientamento fin dalla scuola prima-

ria per guidare l’alunno alla conoscenza del sé e alla scoperta 

delle proprie attitudini 

 
 
 
 

Motivazioni delle scelte effettuate  

Vi è il bisogno fondamentale di diffondere la progettazione didattica per unità d’apprendimento anche 

per la creazione di percorsi verticali tra i vari ordini scolastici al fine di dare unitarietà e armonia al 

processo d’apprendimento: questa modalità di lavoro, basata su pratiche inclusive e interattive, 

favorirà il potenziamento delle abilità sociali. 

L'educazione alla cittadinanza viene svolta trasversalmente in presenza di un curricolo verticale 

strutturato per competenze chiave e di cittadinanza; si lavora in modo condiviso sulla progettazione 

di competenze di cittadinanza e sulla relativa valutazione di abilità sociali. È predisposto un percorso 

di formazione in rete sulle rubriche di valutazione e sulla valutazione delle competenze.  

Gli obiettivi di processo indicati nell'area 1 risultano essere lo strumento necessario per poter 

conseguire le priorità definite negli esiti (1 e 2) infatti la soluzione alle cause del mancato 

apprendimento può essere trovata solo all'interno di un processo di ricerca metodologica-didattica 

che solo un serio lavoro di equipe può fare proprio portando, nello stesso tempo, allo sviluppo 

professionale e all’apprendimento organizzato. L'area di processo 2 impegna i docenti a predisporre 

ambienti di apprendimento dove gli alunni assumeranno responsabilità, iniziative, gestiscano 

situazioni, problemi, procedure sia singolarmente che in gruppo. Ciò determina l'esigenza di 

impostare la didattica per problemi, assegnare compiti autentici, contestualizzati nell'esperienza, in 

tutte le discipline, integrare i saperi per risolvere problemi valorizzando la didattica attiva e 

laboratoriale. Il cambiamento metodologico didattico è infatti un aspetto imprescindibile al 

raggiungimento degli obiettivi del miglioramento degli esiti scolastici. 

Per l’area 3 sull’orientamento, la scuola si sta già attivando per condividere percorsi di orientamento 

tra l’ultimo anno della scuola primaria e i tre anni della secondaria; sono previste attivitàsulle varie 

discipline espressivo-artistiche per sviluppare la consapevolezza degli alunni sui propri gusti e 

attitudini. Per gli allievi di 2a e 3a secondaria di 1°grado, si è proposta la realizzazione di un 

quaderno/portfolio per l’orientamento con la presentazione di sé, delle proprie caratteristiche e 

preferenze e la raccolta di lavori didattici basati soprattutto sull’utilizzo dei linguaggi non verbali 
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Sezione 3 

 

3. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza e attivitàprogettuali 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati 

 

1. Comune di Porto Torres, Assessorato alle politiche giovanili, sport e istruzione  

2. Comune di Porto Torres, Assessorato ai Servizi Sociali  

3. Consultorio di Porto Torres 

4. CVM Organizzazione Volontari per il Mondo 

5. Associazione O.S.V.I.C (Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano) 

6. Associazione Walking Class, Porto Torres 

7. Consulta dei Genitori dell’IC2 di Porto Torres e genitori dell’istituto 

8. Plus Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino 

9. Arma dei Carabinieri 

10. Università degli Studi di Sassari 

11. Centro Phare Cagliari 

12. COSPES  

13. Cooperative Ibis e Bisleonis 

14. Arci, Uisp, Educlown, Caritas 

15. Tribunale dei Minori 

16. ANGSA- Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sassari- ONLUS 

17. Poste italiane 

18. Scuole territorio: IC1 P. Torres, IC Sorso, IC Sennori, IC Li Punti, IC S. Donato, IC M. Ro-

sello Basso e Convitto Canopoleno (Sassari) 

19. Scuole secondarie del territorio 

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte basate sugli obiettivi educativo-

didattici che costituiscono la mission dell’istituto 

1. Migliorare i bassi risultati nelle competenze di base attraverso metodi di insegnamento ef-

ficaci 

2. Migliorare le condizioni del territorio attraverso attività integrate con l’assessorato ai servizi 

sociali e le associazioni esistenti sul territorio 

3. Supportare la rilevazione delle tradizioni nel territorio attivando iniziative, nell’esercizio della 

propria attività istituzionale, per la valorizzazione degli aspetti culturali del territorio 



 

18 

4. Promuovere lo studio dei grandi temi globali attraverso l’integrazione tra didattica currico-

lare e pratiche di cittadinanza attiva con l’inserimento delle UDA dei docenti. 

5. Favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica 

6. Favorire lo sviluppo delle competenze musicali sul territorio 

7. Predisporre percorsi di educazione alla cittadinanza, sviluppo di competenze sociali e civi-

che, legalità e interventi di educazione sessuale realizzati sulle basi degli standard per 

l’educazione sessuale in Europa realizzati a cura dell’Ufficio regionale per l’Europa 

dell’OMS e il Centro Federale per l’educazione alla salute (Germania 2010) 

8. Migliorare le competenze linguistiche nelle lingue straniere 

9. Prevenzione dei fenomeni di violenza ed aggressività, trattandola sia attraverso interventi 

specifici sull’uso consapevole e critico delle risorse web sia con un approccio formativo di 

educazione razionale-emotiva, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. 

 

Dopo attenta valutazione, i punti sopra elencati sono stati tradotti in azioni progettuali, alcune delle 

quali sono state realizzate nell’a.s. 2015-2016, altre hanno valenza triennale, altre sono state ancora 

finanziate (Iscol@, linea A, linea B e linea C), progetto di formazione e sperimentazione CLIL (MIUR) 

altre ancora sono in attesa di accoglimento da parte degli Enti preposti (PON Ambiente e Attività 

motoria - MIUR). 

 

Anno scolastico 2015-2016 progetti con finanziamenti esterni. 

• PON “Per la scuola –competenze e ambienti di apprendimento”programmazione 2014-

2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’amplia-

mento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (presentato nell’a.s. 2015-

2016 e in fase di conclusione) 

• PON "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pub-

blico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. (pre-

sentato nell’a.s. 2015-2016, concluso e in fase di rendicontazione). 

• Progetto di Educazione emozionale e Legalità (fondi comunali) rivolto ad alcune classi della 

scuola secondaria di 1°grado e realizzato nell’a.s. 2015-2016 

• Educare alla cittadinanza attiva (fondi comunali) “Piantumiamo la Scuola”progetto realizzato 

con alcune classi di scuola primaria Bellieni nell’a.s. 2015-2016 e 2016-2017; 

• Progetto di potenziamento della lingua inglese per la primaria “Storytelling” (fondi comunali) 

realizzato con diverse classi della primaria (De Amicis e M. Angellu) nell’a.s. 2015-2016 

• Erasmus Plus-Azione KA1: formazione d’istituto all’estero su tre tematiche: Inclusione, Clil 

e ICT; sono coinvolti 17 docenti dei tre ordini scolastici e il dirigente 
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PROGETTI CON FINANZIAMENTI MIUR, COMUNITARI e REGIONALI 

Anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018 

 

• PON “Per la scuola –competenze e ambienti di apprendimento” programmazione 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’am-

pliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN–Progetto Wi– Fi Did up-

presentato nell’a.s. 2015-2016, rendicontato e concluso nell’ a.s.2016-2017; 

• PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali mo-

bili. Progetto “Scuola informa tic@3.0“, presentato nell’a.s. 2015-2016, rendicontato e con-

cluso nell’a.s. 2016-2017) 

• PROGETTO PON 2014-2020: “Inclusione sociale e lotta al disagio” “Sea and Asinara” 

Il progetto coinvolgerà circa cento studenti dell’istituto. 

La tematica generale è quella del mare, elemento caratterizzante del territorio di apparte-

nenza. 

I destinatari degli interventi dovranno avere una forte motivazione e partecipare attivamente 

alle attività proposte ed essere in situazione di disagio. 

Il progetto si articolerà in cinque moduli 

 

- Area linguistica 

- Area scientifica 

- La natura sulle ruote 

- Vivere la vela 

- Musica e natura 

 

Lo svolgimento delle attività, vista l’approvazione del progetto avvenuta il 24-07-2017, avverrà tra 

gennaio e agosto 2018; le attività teoriche potranno iniziare nel mese di marzo-aprile, mentre quelle 

pratiche sull’isola dell’Asinara nel mese di giugno-luglio. 

 

 

• Progetto in rete Inclusione e Stereotipia di genere (DM 633) con IC S. Donato e IC Li 

Punti 
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Il progetto su propone attività in rete finalizzate all’apprendimento di abilità sociali volte all’in-

clusione, al rispetto di sé e dell’altro, alle differenze culturali, sociali e di genere. Si basa su 

percorsi di educazione emozionale all’interno dei gruppi classe e coinvolgerà circa 30 classi 

dei diversi istituti.  

 

 

• Progetti Iscol@: 

- Linea A1 e A2 recupero abilità di base per 70 studenti per Italiano e 75 studenti per Mate-

matica 

- Linea B2: n.2 laboratori extracurricolari sul coding (scuola primaria) e sulla robotica (scuola 

secondaria di 1°grado) 

- Linea C percorso di educazione emozionale con psicologo per diverse classi della primaria 

e della scuola secondaria di 1°grado; sportello di ascolto per alunni della secondaria, do-

centi e famiglie degli allievi 

• Progetti di lingua INGLESE 

- L’Istituto partecipa al programma Erasmus plus- Progetto KA1 e ha intrapreso un percorso 

di formazione all’estero dei docenti e del dirigente (job shadowing) su Inclusione, Clil e ICT. 

Obiettivo del progetto èl’apertura a realtà culturali differenti, lo scambio metodologico - di-

dattico orientato all’innovazione, l’arricchimento dal punto di vista educativo didattico dei do-

centi ed il potenziamento delle loro abilità comunicative e linguistiche, l’implementamento 

dell’utilizzo delle nuove tecnologie 

• Certificazione delle competenze di lingua inglese. TRINITY GESE.  

- Il progetto ha come finalità il conseguimento della certificazione internazionale gese (grade-

dexamination in spoken english) del Trinity e coinvolge gli alunni delle classi quinte della 

scuola primaria e prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

• Progetto Clil 

 L’IC2 di Porto Torres, insieme con il Convitto Canopoleno, scuola capofila, l’Istituto Com-

prensivo di Li Punti, Donato e Sennori, ha intrapreso un percorso di formazione e sperimentazione 

della metodologia Clil nell’ambito di un progetto nazionale organizzato dal MIUR (DM 663/2016). 

Ciò offre un’ulteriore occasione per continuare ad attivare esperienze CLIL in diverse scuole,operanti 

in contesti differenti, unite dall’intento di offrire a tutti gli alunni opportunità di apprendimento di di-

scipline e approfondimento della lingua straniera veicolare per mezzo di strategie coinvolgenti e 

motivanti. 

 Alcuni docenti delle 5 scuole coinvolte si sono formati sotto la guida della docente Cinzia 

Masia (IC Li Punti), referente del progetto, esperta Clil formatasi presso l’Università di Cà Foscari a 

Venezia e da tempo coinvolta in questo genere di esperienze; i corsisti hanno inoltre avuto 
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l’opportunità di svolgere, all’interno delle 30 ore di formazione, un seminario di 10 ore con la docente 

Silvana Rampone esperta Clil a livello nazionale e internazionale.  

 Due classi di ogni istituto sono ora coinvolte nella sperimentazione che vedrà, alla fine del 

percorso, un work-shop di condivisione e disseminazione di buone prassi innovative portate avanti 

con gli allievi. 

 

INCLUSIONE ED EDUCAZIONE EMOZIONALE 

 

• TUTTI I COLORI DEL SORRISO 

Progetto di alfabetizzazione emotiva verso LA LEGALITÁ.  Saranno coinvolte cinque classi della 

scuola secondaria di primo grado. Il fine del progetto è quello di educare le emozioni dei ragazzi 

affinché possano sviluppare autostima, rispetto di sé e degli altri, accoglienza delle differenze, con-

sapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini, gestione del proprio vissuto e delle problematiche 

ad esso correlate (fondi comunali) 

 

• Progetto in rete “LA FAVOLA DI ADAMO ED EVA”(Miur-DM 663) 

Il progetto parte dalla convinzione che l’adolescenza è una fase critica nella vita dell’individuo ed è 

al contempo un periodo cruciale per l’apprendimento. È in questa fase che le resistenze al cambia-

mento presenti nella percezione della differenza tra i generi possono essere indagate e valorizzate. 

Il superamento di questa specifica crisi evolutiva comporta la capacità di rinunciare al ricorso a false 

spiegazioni, e al contrario di costruire soluzioni ai possibili problemi interpersonali in modo costruttivo 

e proattivo, in cui l’Altro è considerato come una risorsa. Il progetto propone, quindi, la realizzazione 

di un percorso di incontri da due ore ciascuno, rivolto al gruppo genitori- insegnanti nella prima e 

quarta fase e al gruppo studenti nella seconda e terza fase del progetto. Questo si propone come 

un intervento di “educazione attiva”su un gruppo di una ventina di ragazzi della stessa classe o di 

classi diverse. Il progetto verrà proposto in rete con gli Istituti Comprensivi Li Punti e S. Donato di 

Sassari. 

 

 

 

PROGETTI AMBIENTE 

 

• Fase conclusiva del Progetto “UN MILIONE DI ALBERI” 

Gli alunni coinvolti sono quelli della scuola dell’infanzia del plesso Siotto Pintor e le classi prime del 

plesso Bellieni 

• Fase conclusiva del Progetto “PIANTIAMO LA SCUOLA” 

Le classi coinvolte sono la quarta B e la quinta B del plesso Bellieni 
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• Progetto “SOGNO DI MEZZA ESTATE - L’NDUSTRIALIZZAZIONE DI PORTO TORRES” 

il progetto ha la finalità di recuperare le testimonianze fotografiche, documentari e servizi posseduti 

dai cittadini di Porto Torres per ricostruire ed evidenziare le trasformazioni del territorio e degli abi-

tanti. 

Il progetto sarà intrapreso da diverse classi della primaria e secondaria di 1°grado. 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

Nell’Istituto è presente un centro sportivo che si dedica all’avviamento della pratica sportiva organiz-

zando diverse attività all’interno e all’esterno della scuola e partecipa ai Campionati Sportivi Studen-

teschi. E' stato istituito anche il “Centro Sportivo Scolastico Asinara”che fa capo all’IC2 di Porto 

Torres. In riferimento al piano nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva 

l’Istituto comprensivo n.°2 ha presentato, per il corrente anno scolastico, il progetto “Scuola Sport e 

Ambiente”. ll progetto è nato dalla volontà di educare i più giovani al rispetto per l’ambiente e la 

diversità. Uno degli obiettivi è infatti creare inclusione per tutti gli alunni attraverso lo sport e il con-

tatto con la natura. L’Associazione “Centro Sportivo Scolastico Asinara”, facente capo al “Centro 

Sportivo Scolastico dell’I.C. n. 2 di Porto Torres”, promuove e propone agli alunni di età tra i 12 e 16 

anni varie attività sportive fruibili nel Parco Naturale dell’Asinara, facendo da tramite con i vari ope-

ratori qualificati che operano nell’isola. 

 

I progetti, proposti dal centro sportivo e attuati sono 

"La Scuola si muove in bici"(progetto attivo dal 2013): in collaborazione con “l'associazione cicli-

stica turritana” il cui obiettivo è far conoscere e promuovere la disciplina del ciclismo attraverso i 

bellissimi percorsi naturalistici del Parco dell’Asinara. 

"A vele spiegate"(progetto attivo dall’a.s.2016/17); corso di vela gli alunni della scuola secondaria 

di 1°grado di Stintino, in collaborazione con il “Circolo Nautico Torres” e del Comune di Stintino. 

“Scienza in verticale” 

Per migliorare l’interesse ad apprendere degli alunni, soprattutto dei ragazzi con disaffezione allo 

studio e con bisogni educativi speciali, la nostra scuola, in rete con altre scuole del territorio, ha 

attivato un percorso didattico in verticale di insegnamento-apprendimento che introduce lo studio 

della materia, delle sue proprietà e delle sue trasformazioni, utilizzando la pratica laboratoriale come 

supporto esperienziale ai concetti veicolati. Il modello formativo che si è deciso di utilizzare è quello 

dello Science Instructional Coaching nel quale un Coaching team accompagna il gruppo di lavoro, 

rappresentato da docenti dei vari ordini di scuola, nella realizzazione di un percorso comune e con-

diviso che ha il compito di guidare gli allievi, sin dalle prime classi della scuola primaria, verso una 

corretta metodologia d'osservazione e d'indagine scientifica. Le attività sviluppate durante gli incontri 

verranno presentate dagli alunni in occasione della Manifestazione “Un Tuffo nella chimica e.. non 

solo”. 
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FISH & CHEAP: 

Progetto di educazione ambientale e alimentare le cui attività intendono enfatizzare tre elementi 

principali: il consumo orientato verso specie stagionali a chilometro zero e verso le specie ittiche 

‘neglette’. Attraverso le attività proposte si vogliono trasmettere valori di rispetto verso l’ambiente e 

di consapevolezza verso le problematiche che stanno alla base dello sfruttamento delle risorse rin-

novabili. Le attività previste dovranno essere svolte sia attraverso lezioni frontali in aula sia attra-

verso attività pratiche da svolgere con operatori di pescaturismo operanti nell’Area Marina Protetta 

dell’Asinara. Al progetto, proposto dall’Ente Parco Nazionale Asinara con l’intento di promuovere 

iniziative di educazione ambientale, hanno aderito le classi della scuola Primaria del plesso De Ami-

cis e Bellieni nell’a.s. 2016-2017, le quinte di M.Angellu per l’a.s. 2017-2018. 

 

Progetti in verticale  

Alcuni dei seguenti progetti hanno una valenza triennale (2015/2016-2017/2018) 

• CRESCENDO CON LA MUSICA 

Le finalità del progetto sono quelle di 

- Creare una rete tra i vari ordini di scuola in relazione alla formazione musicale in continuità 

ed in un'ottica di scoperta, di conoscenza approfondimento ed orientamento, assecondando 

le vocazioni degli alunni e sviluppando le capacità individuali 

- Dare gradualmente consapevolezza e coscienza della propria identità musicale attraverso 

una progressiva scoperta degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle competenze e 

dei talenti, per poter orientare e scegliere in modo consapevole il proprio percorso formativo 

musicale- strumentale 

- Realizzare e partecipare a saggi, concerti, open - day e varie attività musicali 

 

Il progetto vede coinvolti gli alunni delle classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 

1°grado e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dei plessi Bellieni, De Amicis e Monte 

Angellu. 

 

• GIORNALINO FUORICLASSE 

Ha la finalità di approfondire le conoscenze informatiche e giornalistiche. Il progetto è portato avanti 

dagli alunni della sezione D della scuola secondaria ma vede come collaboratori tutti gli alunni e 

insegnanti del comprensivo 2 

 

• SCIENZE IN VERTICALE 
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Il progetto“Un tuffo nella Chimica” ha la finalità di far condividere percorsi educativo- didattici tra i 

due livelli scolastici (scuola primaria e secondaria) sperimentando attività scientifiche laboratoriali e 

allestendo stand dove esporre le attività(un tuffo nella chimica). 

 

• UNA MANO AIUTA L’ALTRA  

Progetto destinato agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno della 

scuola primaria. Le finalità del progetto sono quelle di garantire un processo di crescita unitario, 

organico e completo tra i diversi ordini di scuola e prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

 

• LABORATORIO DI CERAMICA  

Rivolto agli alunni della scuola primaria (classi quinte) e secondaria di primo grado. Il progetto ha la 

finalità di avvicinare gli alunni alle diverse forme espressive legate alla lavorazione dell’argilla, attra-

verso l’impiego di tecniche tradizionali, rielaborate ed arricchite secondo nuove sperimentazioni e 

materiali. 

 

PROGETTI TRIENNALI 

 

• COLORIAMO L’AULA MENSA  

Destinatari: alunni della sezione D della scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha l’intento di 

rendere più accogliente l’aula mensa con la decorazione delle pareti con temi riguardanti l’educa-

zione alimentare. I vari plessi della scuola primaria porteranno avanti un percorso legato all’alimen-

tazione o ad altre tematiche con materiale grafico che abbellirà l’aula mensa e/o i vari ambienti 

scolastici. 

• CAPACI DI LEGALITÀ 

Il fine del progetto è quello di sensibilizzare gli alunni al rispetto della legalità all’interno e all’esterno 

della scuola; i destinatari sono tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di 1°grado. 

 

 

 

• LA SCUOLA IN BIBLIOTECA  

Il progetto ha il fine di rendere fruibili i locali biblioteca del plesso De Amicis e di iniziare il prestito. I 

destinatari sono gli alunni del suddetto plesso. 

• “BIBLIOTECA IN WONDERLAND” 

Ha la finalità di far nascere amore per la lettura e potenziare le abilità di lettura, è rivolto ad inse-

gnanti, alunni, genitori della scuola Primaria di M.Angellu. 
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• “PER IL PIACERE DI LEGGERE” Progetto finalizzato al potenziamento della lettura rivolto 

a tutte le classi della primaria del plesso del Bellieni. 

• ITALIANO PER TUTTI  

Progetto di Didattica Inclusiva attraverso l’insegnamento dell’italiano per la classe seconda B della 

scuola secondaria. 

• LEGGERE: CIBO PER LA MENTE” PROGETTO BIBLIOTECA  

Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il progetto nasce dall'esigenza di 

rivalutare l'abilità della lettura, messa in difficoltà dall’uso eccessivo ed inadeguato degli strumenti 

tecnologici e della tv. 

• LETTORI IN GIOCO” 

Progetto di lettura in verticale. La finalità del progetto è quella di far superare ai ragazzi l’idea della 

lettura come “dovere scolastico”, per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, 

le esperienze affettivo-relazionali e sociali. 

• GIOCHIAMO CON LA MUSICA  

Il progetto ha il fine di sviluppare la creatività, esprimere le proprie emozioni e relazionarsi tra pari 

attraverso giochi ritmo-gestuali, canti, balli; le classi coinvolte sono la prima, seconda terza e quarta 

primaria del plesso De Amicis. 

• ALTERNATIVA I.R.C. (alunni scuola Primaria e sec.1°grado)  

Educazione alla cittadinanza 

 

Progetti curricolari di ampliamento dell’O.F. 

• LUPUS IN FABULA (alfabetizzazione alla lingua latina)  

Rivolto agli alunni delle classi 3 A, 3 C e 3 D della scuola secondaria. 

• “CINEMA E OLTRE” 

Il progetto ha il fine di Educare alla legalità attraverso la conoscenza delle norme che regolano la 

visione di film, documentari, fiction, videoclip per un utilizzo consapevole e legale dello strumento 

cinematografico. Le classi coinvolte saranno prioritariamente le terze della scuola secondaria di 

1°grado ma parteciperanno anche alcune classi prime e seconde (contributo famiglie). 

 

 

Progetti sportivi in collaborazione con società o centri sportivi 

 

• 1..2..3. TENNIS MANIA 

Tennis e alfabetizzazione motoria: 2016 – 2017 E 2017-2018 finalizzato all’approccio psicomotorio 

relativo al gioco-sport del tennis 
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(presentato da A.S.D. Junior Tennis Stintino e diretto agli alunni della scuola primaria e secondaria 

primo grado del plesso di Stintino). 

 

• “EASYBASKET –UN CANESTRO NELLO ZAINO”aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018 

(presentato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e rivolto agli allievi delle classi prime e seconde 

di tutti i plessi della scuola primaria, con l’intento di facilitare l’approccio al Minibasket, e alle docenti 

che saranno coinvolti in un corso di formazione). 

 

• Progetto “SCUOLA-SPORT”- IL GIOCO-SPORT MINIBASKET aa.ss. ‘16-‘17 e ‘17-‘18 

Progetto presentato dal Centro Minibasket di Porto Torres e rivolto agli allievi delle classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria del plesso Bellieni e finalizzato al potenziamento delle capacità 

motoriee allo sviluppo di abilità psicomotorie attraverso il gioco sport del minibasket 

 

• “A VELE SPIEGATE”aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018 e 2018-2019 

Progetto presentato dal Centro Sportivo Scolastico Asinara dell’I.C.n.2 di Porto Torres con la colla-

borazione del “Circolo Nautico Torres”e del comune di Stintino è destinato agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado di Stintino, con lo scopo di portare gli alunni ad un primo contatto con lo 

sport della vela e ad un diverso modo di avvicinarsi al mare. 

 

• “RACCHETTE DI CLASSE”2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 

(presentato da Federazione Italiana Tennis e Badminton Federazione italiana) rivolto agli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Lo scopo del progetto è quello di educare al 

gioco di squadra e alla conoscenza del proprio corpo. 

 

• “PALLAVOLO A SCUOLA”a.s. 2016-2017 

(presentato da A.S.D. Quadrifoglio Volley) proposto agli alunni della scuola primaria con l’intento di 

creare una cultura sportiva 

 

Progetti in verticale a.s. 2017-2018 

• Musica in verticale“CRESCENDO CON LA MUSICA”. Il progetto vede coinvolti gli alunni 

delle classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 1°grado e gli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria dei plessi Bellieni, De Amicis e Monte Angellu. Le finalità del 

progetto sono quelle di:  
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- creare una rete tra i vari ordini di scuola in relazione alla formazione musicale in continuità 

ed in un'ottica di scoperta, di conoscenza approfondimento ed orientamento, assecondando 

le vocazioni degli alunni e sviluppando le capacità individuali. 

- Dare gradualmente consapevolezza e coscienza della propria identità musicale attraverso 

una progressiva scoperta degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle competenze e 

dei talenti, per poter orientare e scegliere in modo consapevole il proprio percorso formativo 

musicale- strumentale. 

- Realizzare e partecipare a saggi, concerti, open - day e varie attività musicali. 

• Scienze in verticale 

Per migliorare l’interesse ad apprendere degli alunni, soprattutto dei ragazzi con disaffezione 

allo studio e con bisogni educativi speciali, la nostra scuola, in rete con altre scuole del terri-

torio, ha attivato un percorso didattico in verticale di insegnamento-apprendimento che intro-

duce lo studio della materia, delle sue proprietà e delle sue trasformazioni, utilizzando la 

pratica laboratoriale come supporto esperienziale ai concetti veicolati. Il modello formativo 

che si è deciso di utilizzare è quello dello Science Instructional Coaching nel quale un Coa-

ching team accompagna il gruppo di lavoro, rappresentato da docenti dei vari ordini di scuola, 

nella realizzazione di un percorso comune e condiviso che ha il compito di guidare gli allievi, 

sin dalle prime classi della scuola primaria, verso una corretta metodologia d'osservazione e 

d'indagine scientifica. Le attività sviluppate durante gli incontri verranno presentate dagli 

alunni in occasione della Manifestazione “Un Tuffo nella chimica e…non solo”. 

 

• Lettori in gioco. Progetto di lettura in verticale. La finalità del progetto è quella di far supe-

rare ai ragazzi l’idea della lettura come “dovere scolastico”, per un obiettivo più ampio che 

coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali. 

 

• Monumenti aperti Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale, vedrà coinvolte le 

scuole primaria e secondaria, con la partecipazione degli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia “De Amicis”. Il progetto ha la finalità di far conoscere le testimonianze storiche 

ed archeologiche del territorio per comprendere mutamenti e permanenze, significati e va-

lutazioni partendo dalle tracce del passato presenti nel territorio. 

• Progetto biblioteca (infanzia/primaria di Stintino continuità) “Bambini con le ali” per 

avvicinare i bambini alla Biblioteca e in generale al “mondo dei libri”, promuovendo la moti-

vazione alla lettura, coinvolgerli in esperienze dirette di produzione e opportunità d’uso 

dell’informazione per la conoscenza, la comprensione e l’immaginazione. Coltivare e soste-

nere l’abitudine e il piacere di leggere e apprendere. 
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• GIORNALINO FUORICLASSE. Ha la finalità di approfondire le conoscenze informatiche e 

giornalistiche. Il progetto è portato avanti dagli alunni della sezione D della scuola secondaria 

ma vede come collaboratori tutti gli alunni e gli insegnanti del Comprensivo 2 

• LABORATORIO DI CERAMICA  Rivolto agli alunni della scuola primaria (classi quinte) e 

secondaria di primo grado, il progetto con l’intento di avvicinare gli alunni alle diverse forme 

espressive legate alla lavorazione dell’argilla, attraverso l’impiego di tecniche tradizionali, 

rielaborate ed arricchite secondo nuove sperimentazioni e materiali, si propone di sviluppare 

negli alunni la creatività, favorire l’apprendimento di una tecnica manuale che offra ampie 

possibilità ideative ed espressive.  

• “BIBLIOTECA WONDERLAND 3” Ha la finalità di promuovere e diffondere il libro e la let-

tura, garantire l’accesso all’informazione ed educare all’informazione. è rivolto ad insegnanti, 

alunni, collaboratori, genitori della scuola Primaria e secondaria di M.Angellu. 

• LETTORI IN GIOCO  

• ALTERNATIVA I.R.C. (alunni scuola Primaria e sec.1°grado). Percorsi di Educazione alla 

Cittadinanza 

• “Generazioni Connesse”. Il Progetto Generazioni Connesse è co-finanziato dalla Commis-

sione Europea nell’ambito del Programma “Connecting Europe Facility” e ha la finalità di 

promuovere strategie per rendere Internet un luogo più sicuro per i giovani utenti.  Il percorso 

è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria, alle classi della scuola secondaria 

di primo grado.  

• Progetto “BULLI …in rete” è un’articolazione del progetto precedente ed è rivolto a tutti gli 

alunni dell’IC2. Si propone di sensibilizzare gli alunni al rispetto della persona e della sua 

dignità e promuovere tutti quei valori che stanno alla base della convivenza civile. 

• Progetto in verticale "Le petit pince, Il Piccolo Principe, Lu Prinzipi minori". Il progetto 

vede coinvolti gli alunni della V primaria del Bellieni e della secondaria classe 2B. Gli alunni 

attraverso il teatro intraprendono un’attività formativa che tende ad educarli alla comunica-

zione, alla socializzazione e all’apprendimento delle conoscenze e abilità attraverso un mo-

mento didattico polivalente e multimediale dove ogni alunno si sente coinvolto in prima per-

sona sia nella memorizzazione che nell’interpretazione con la consapevolezza di contribuire 

con il suo apporto alla buona riuscita dell’opera, vincendo la timidezza e l’inibizione. 

• Pasticciando con lettere e parole (progetto continuità Infanzia-Primaria di Stintino). Ha il 

fine di stimolare e sviluppare le capacità di analizzare e riconoscere i suoni della parola, 

giocare con la veste sonora della parola, manipolare attraverso giochi di motricità, educare 

all’ascolto. 
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PROGETTI AMPLIAMENTO OF 17/18  

• E’ tempu di sabbe’ fa’ - Manufactus:”I profumi dell’Asinara in casa”.  1° edizione 2018, 

rivolto a tutti gli alunni della secondaria di Stintino. Attraverso la ricerca che fornisce strumenti 

e procedure per costruire da soli le conoscenze ed essere in grado di applicarli anche ad altri 

contesti ed argomenti, il progetto si propone di stimolare nei ragazzi l’interesse verso il pro-

prio territorio, da conoscere e tutelare sia per preservarlo e restituirlo integro alle future ge-

nerazioni che per utilizzarlo per la propria sopravvivenza. (Finanziamento Parco Asinara) 

• "A vele spiegate"(progetto attivo dall’a.s.2016/17); corso di vela rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di 1°grado di Stintino, in collaborazione con il “Circolo Nautico Torres” e il 

Comune di Stintino. 

 

• LEGGERE: CIBO PER LA MENTE” PROGETTO BIBLIOTECA. Progetto rivolto agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado. Il progetto nasce dall'esigenza di rivalutare 

l'abilità della lettura, messa in difficoltà dall’uso eccessivo ed inadeguato degli strumenti 

tecnologici e della tv.  

• Progetto per il recupero/consolidamento/potenziamento in matematica per la classe III C 

della secondaria dal titolo: "MATEMATICA_LAB ". Finalità: “Promuovere l’importanza delle 

competenze matematiche per la formazione di un cittadino consapevole”. Diminuire l’insuc-

cesso scolastico nella disciplina della matematica. Eliminare il pregiudizio presente in diversi 

alunni, di non riuscire comunque nella disciplina. Acquisire nuove motivazioni allo studio della 

matematica nel corso dell’a.s. Consentire un approccio individualizzato che possa avere una 

ricaduta positiva nelle ore curricolari antimeridiane. Potenziare le abilità relative alla disciplina 

per sviluppare competenza.  

• "MATE_INSIEME ATTRAVERSO IL RALLY MATEMATICO" Progetto rivolto agli alunni e 

ai genitori, ha il fine di promuovere un approccio significativo al sapere matematico in vista 

della partecipazione al RALLY MATEMATICO TRANSALPINO. (FIS) 

• Recupero competenze di base italiano e matematica. Il progetto è rivolto agli alunni della 

classe 3E della secondaria e nasce dall’esigenza di colmare le lacune e le varie difficoltà 

rilevate nella preparazione di base, migliorare il metodo di studio e favorire una partecipa-

zione più attiva alle attività didattiche proposte, nonché una certa fiducia nelle proprie capa-

cità.  

• Progetto di Educazione alla Salute (curato dalla prof.ssa Doneddu), nelle sue diverse ar-

ticolazioni e proposte afferenti, offre agli alunni della secondaria di primo grado una 
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panoramica informativa a tutela e rispetto del proprio benessere psicofisico, in particolare 

saranno trattate le seguenti tematiche: Educazione alla sessualità per i ragazzi delle classi 

terze della secondaria; Incontro con gli esperti dell’Istituto Zooprofilattico  di Sassari sulle 

zoonosi  e le malattie trasmesse  da vettori (Febbre del Nilo, Malaria, Zika, Echinococco); 

Attività legate al percorso sulla Chimica Verde e il territorio; Incontri  sul Diabete. 

• Progetto con esperti (costo zero) "Torna a scuola Lassie"Per educare al rispetto degli 

animali attraverso la loro conoscenza, interagire con essi per sviluppare abilità sociali. 

• Rappresentazioni teatrali (Galileo Galilei; A Study in Scarlet). 

• Partecipazione all’anteprima giovani dell’opera teatrale “Il Barbiere di Siviglia” (in orario 

extracurriculare). 

• LUPUS IN FABULA (alfabetizzazione alla lingua latina). Rivolto agli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria. 

• Missione: paesaggio. Fai vivere l’articolo 9 della Costituzione. La proposta educativa per 

l’anno scolastico 2017-18 del FAI che valorizza e tutela beni d’arte e natura in tutta Italia, si 

focalizza sull’articolo 9 della Costituzione, invitando docenti e studenti a riflettere sull’impor-

tanza del nostro patrimonio artistico, culturale e naturalistico, matrice della nostra identità e 

portatore di valori collettivi condivisi dalla cittadinanza. Le finalità sono chiarite nell’articolo 1 

del Bando del Concorso: Avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano, 

stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale, nell’ambito dell’in-

segnamento di “Cittadinanza e costituzione”.   

• Progetto di Musica destinato ai bambini della Infanzia-Primaria: Forza con i suoni (finan-

ziato dal Comune di Stintino) con il fine di sviluppare nei giovani studenti l’interesse per la 

cultura musicale per esprimere le proprie emozioni con creatività. 

• Yoghiamo…IL gioco dello yoga! Il progetto coinvolgerà i bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’Infanzia con un percorso di sostegno educativo che mirerà alla realizzazione del 

benessere psico-fisico dei bambini e stimolerà le potenzialità dei bambini in ambito di comu-

nicazione, socializzazione e apprendimento.  

• Give me five! Progetto di lingua Inglese rivolto agli alunni dell’Infanzia di Stintino al fine di 

promuovere un percorso costruttivo di educazione linguistica, secondo il principio “the soo-

ner, the better”, attraverso l’approccio sereno e positivo con la lingua affinché ne derivi 

un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e divertente.  

• Infanzia “De Amicis”Progetto di Lingua Inglese: Little english; percorso per l’apprendimento 

graduale della lingua Inglese attraverso il gioco e il movimento.  
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• Infanzia “De Amicis”Progetto di Ed. Motoria: Giochiamo con il corpo; proposta ludico-spor-

tiva per coinvolgere gli alunni in un percorso di scoperta del proprio corpo.  

• Infanzia “De Amicis”Progetto di Arte: Creativi si diventa al fine di educare i bambini a svi-

luppare il gusto per l’arte.  

• TENNIS MANIA   Tennis e alfabetizzazione motoria: 2017 –2018 (presentato da A.S.D. Ju-

nior Tennis Stintino e diretto agli alunni dell’infanzia-Primaria del plesso di Stintino). 

 

• EASYBASKET –“UN CANESTRO NELLO ZAINO”alfabetizzazione motoria attraverso il 

gioco-sport del minibasket per alunni delle classi 1 e 2 

 
 

PROGETTI CON FONDI ENTE LOCALE 

EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

• Il progetto educativo-didattico sull’inclusione e sport: “AGITAMUS” si propone di promuo-

vere la cultura della diversità sin dalla scuola Primaria, la conoscenza dell’attività sportiva 

per persone con disabilità, sviluppo del tutoring come modalità di insegnamento-apprendi-

mento tra ragazzi della secondaria e bambini della primaria, sviluppo di una rete di lavoro e 

collaborazione tra scuole di diverso ordine e grado, sviluppo e promozione dell’empatia come 

prerequisito fondamentale per riconoscere, rispettare e valorizzare le proprie e altrui diversità 

e specificità.  

• Certificazione delle competenze di lingua inglese. TRINITY GESE. Il progetto ha come fina-

lità il conseguimento della certificazione internazionale Gese (graded examination in spoken 

english) del Trinity e coinvolge gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime, 

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado attraverso un percorso di potenzia-

mento della lingua inglese parlata e scritta. 

 

PROGETTI IN VERTICALE 2018/2019 

 

• Scienze in verticale Per migliorare l’interesse ad apprendere degli alunni, soprattutto dei 

ragazzi con disaffezione allo studio e con bisogni educativi speciali, la nostra scuola, in rete 

con altre scuole del territorio, ha attivato un percorso didattico in verticale di insegnamento-

apprendimento che intro-duce lo studio della materia, delle sue proprietà e delle sue trasfor-

mazioni, utilizzando la pratica laboratoriale come supporto esperienziale ai concetti veicolati. 

Il modello formativo che si è deciso di utilizzare è quello dello Science Instructional Coaching 

nel quale un Coaching team accompagna il gruppo di lavoro, rappresentato da docenti dei 
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vari ordini di scuola, nella realizzazione di un percorso comune e condiviso che ha il compito 

di guidare gli allievi, sin dalle prime classi della scuola primaria, verso una corretta metodo-

logia d'osservazione e d'indagine scientifica. Le attività sviluppate durante gli incontri ver-

ranno presentate dagli alunni in occasione della Manifestazione “Un Tuffo nella chimica e … 

non solo”. 

• Lettori in gioco. Progetto di lettura in verticale. La finalità del progetto è quella di far supera-

re ai ragazzi l’idea della lettura come “dovere scolastico”, per un obiettivo più ampio che 

coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali. 

• Monumenti aperti. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale di Porto Torres, 

vedrà coinvolte le scuole primaria e secondaria. Il progetto ha la finalità di far conoscere le 

testimonianze storiche ed archeologiche del territorio per comprendere mutamenti e perma-

nenze, significati e valutazioni partendo dalle tracce del passato presenti nel territorio. 

• Progetto biblioteca (infanzia/primaria di Stintino continuità) “Bambini con le ali” Il pro-

getto è finalizzato ad avvicinare i bambini alla Biblioteca e in generale al “mondo dei libri”, 

promuovendo la motiva-zione alla lettura, coinvolgerli in esperienze dirette di produzione e 

opportunità d’uso dell’informazione per la conoscenza, la comprensione e l’immaginazione. 

Coltivare e soste-nere l’abitudine e il piacere di leggere e apprendere.  

• Laboratorio musicale "Un mare di suoni", finanziato dal Comune di Stintino, rivolto agli 

alunni del terzo anno dell'Infanzia e a tutti gli alunni della Primaria, mira a estendere le attività 

musicali attraverso un percorso di propedeutica ritmica, vocale, fonologica, di canto e di pra-

tica strumentale (flauto dolce, strumentario Orff, tastiere, percussioni) basato sulla costru-

zione di un percorso verticale che ha come culmine la collaborazione con gli insegnanti di 

educazione musicale della scuola secondaria di I grado. 

• Giornalino Fuoriclasse. Ha la finalità di approfondire le conoscenze informatiche e giorna-

listiche. Il progetto è portato avanti dagli alunni della sezione D della scuola secondaria ma 

vede come collaboratori tutti gli alunni e in-segnanti del Comprensivo 2. 

• Laboratorio di Ceramica. Rivolto agli alunni della scuola primaria (classi quinte) e secon-

daria di primo grado, il progetto con l’intento di avvicinare gli alunni alle diverse forme espres-

sive legate alla lavorazione dell’argilla, attraverso l’impiego di tecniche tradizionali, rielabo-

rate ed arricchite secondo nuove sperimentazioni e materiali, si propone di sviluppare negli 

alunni la creatività, favorire l’apprendimento di una tecnica manuale che offra ampie possibi-

lità ideative ed espressive.  
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• "Rally Matematico" Progetto finalizzato alla promozione di un approccio significativo al sa-

pere matematico in vista della partecipazione al RALLY MATEMATICO TRANSALPINO. 

• Lavoriamo insieme. Il progetto, dedicato alle classi quinte del plesso De Amicis, mira a 

favorire il successo scolastico, attraverso attività ludiche e musicali, garantire una formazione 

adeguata promuovendo lo sviluppo delle potenzialità, superare disagi relazionali ed emozio-

nali, anche attraverso la creazione di un clima scolastico positivo, promuovere l’inclusione 

attraverso attività laboratoriali e familiarizzare con alunni e insegnanti della scuola seconda-

ria di primo grado grazie ad attività in continuità. 

• Propedeutica Musicale alla Scuola Primaria. Il progetto si propone come primario obiettivo 

quello di ampliare l’offerta formativa della scuola primaria oltre a quello di avviare gli studenti 

delle ultime classi allo studio della pratica strumentale come attività propedeutica alla fre-

quenza dei corsi ad indirizzo musicale. 

• “Ricerca di Regolarità”. Il progetto si propone di favorire il confronto tra le esperienze di 

didattica della matematica presenti nella scuola al fine di arrivare ad una condivisione di 

criteri, strumenti e procedure per la costruzione in verticale del sapere matematico, favorire 

l’adozione della ricerca-azione come metodologia di insegnamento, migliorare negli alunni la 

comprensione e l’utilizzo dei linguaggi specifici, favorire lo sviluppo del ragionamento, argo-

mentazione, comunicazione, modellizzazione, rappresentazione; favorire la rappresenta-

zione algebrica di proposizioni, relazioni e proprietà. 

• “Mercatini di Natale”. Il progetto mira al Potenziamento delle competenze chiave: Imparare 

ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consape-

volezza ed espressione culturale; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo au-

tonome e responsabile; Risolvere problemi. 

• “Mercatino di Primavera”. Il progetto che coinvolge le classi di Stintino, mira al Potenzia-

mento delle competenze chiave: Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito 

di iniziativa e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale; Progettare; Colla-

borare e partecipare; Agire in modo autonome e responsabile; Risolvere problemi. 

• Pen Pal friends. Il progetto vuole creare un ponte di comunicazione positivo con la scuola 

secondaria di primo grado in un’ottica di continuità e con attenzione al curricolo verticale 

d’istituto in particolare per quanto riguarda la lingua inglese. 

• “Biblioteca Wonderland 4” Ha la finalità di promuovere e diffondere il libro e la lettura, 

garantire l’accesso all’informazione ed educare all’informazione. è rivolto ad insegnanti, 

alunni, collaboratori, genitori della scuola Primaria e secondaria di M.Angellu. 
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• Laboratorio musicale "Un mare di suoni” finanziato dal Comune di Stintino, sotto la guida 

della docente Cristiana Nuvoli, coinvolge gli alunni del terzo anno dell'Infanzia e tutti gli alunni 

della Primaria, con l’obiettivo di estendere le attività musicali attraverso un percorso di pro-

pedeutica ritmica, vocale, fonologica, di canto e di pratica strumentale (flauto dolce, strumen-

tario Orff, tastiere, percussioni) basato sulla costruzione di un percorso verticale che ha come 

culmine la collaborazione con gli insegnanti di educazione musicale della scuola secondaria 

di I grado. 

• "Aria, Acqua, Terra, Fuoco" (pluriennale di 5 anni); Progetto di Ed.ambientale, finan-

ziato dal comune di Stintino, con l'esperto Danilo Pisu. È rivolto agli alunni dell'infanzia, della 

primaria e della secondaria di Stintino e mira a sensibilizzare i ragazzi all'ambiente naturale, 

urbano e semi urbanizzato con lezioni teoriche sui concetti di biodiversità, sostenibilità e cura 

dell'ambiente. sono previste anche lezioni sul campo. Il percorso prevede una parte teorica 

e una parte pratica. 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 2018/19 

 

• Storia sotto Inchiesta. Il progetto rivolto agli alunni della secondaria, classe 3C, si pro-

pone di rafforzare lo spirito critico e conoscere la Storia del Novecento. 

• “Non Disperdiamoci”. Il progetto, rivolto alle classi della secondaria, mira a creare si-

tuazioni di lavoro con interventi individualizzati in contesti che forniscano maggiori stimoli 

e consentano momenti di concentrazione per favorire un approccio sereno e positivo allo 

studio. 

• Consulenza Tesine d’Esame. Il percorso si propone di guidare gli studenti a realizzare 

una tesi coerente ed originale sull’argomento prescelto. 

• Progetto teatro adulti “La parola ai giurati” con la partecipazione dei Genitori e di un 

Gruppo di migranti dello SPRA, si propone di partecipare ad esperienze di formazione 

multidisciplinare attraverso relazioni multietniche e favorire l’ascolto, l’inclusione e gli 

scambi culturali. 

• La “GIORNATA DELLA MEMORIA”, cui partecipano gli alunni delle classi terze della 

secondaria guidati dalle loro docenti di storia, si propone di sensibilizzare gli studenti 

sull’argomento della Shoah e conoscerne la storia e partecipare ad esperienze di forma-

zione attraverso l’ascolto dei protagonisti del genocidio e del periodo storico. 
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• “KILL BILL” è un progetto di teatro, rivolto agli alunni delle classi 2B, 2C e 3C, che mira 

a promuovere il teatro come strumento di crescita e formazione dell’individuo e parteci-

pare ad esperienze di formazione multidisciplinare attraverso relazioni che favoriscano 

la crescita e l’inclusione. 

• Progetto ISCOL@ linea A1-A2-B1-B2-C. Recupero e consolidamento delle abilità di 

base di ITA e MAT nelle classi seconde e terze della Secondaria; Contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica migliorando la qualità dell’offerta formativa extracurricolare 

attraverso modalità educative di tipo laboratoriale (linea B1); Miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa curriculare ed extracurricolare attraverso l'uso del coding per l'inse-

gnamento della matematica e la diffusione del pensiero computazionale (linea B2); Inno-

vazione dei metodi di insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali e la 

costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull’uso dell’ICT (linea B3); ridurre 

il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione scolastica degli studenti 

(linea c). 

• “Generazioni Connesse”. Il Progetto Generazioni Connesse è co-finanziato dalla Com-

missione Europea nell’ambito del Programma “Connecting Europe Facility” e ha la finalità 

di promuovere strategie per rendere Internet un luogo più sicuro per i giovani utenti.  Il 

percorso è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria, alle classi della scuola 

secondaria di primo grado.  

• Yoghiamo…IL gioco dello yoga! Il progetto coinvolgerà i bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’Infanzia con un percorso di sostegno educativo che mirerà alla realizzazione 

del benessere psico-fisico dei bambini e stimolerà le loro potenzialità riguardo la comu-

nicazione, la socializzazione, l’inclusione sociale e l’apprendimento. 

• Progetto Coni “Sport Gioventude” rivolto agli alunni celle classi 1^, 2^ 3e 3^ con la 

finalità di promuovere lo sport in classe per favorire lo sviluppo socio- psico-motorio dei 

bambini e avviarli a uno stile di vita sano e corretto. Il progetto promuove l’insegnamento 

della attività motoria per 2 ore settimanali da parte di esperti di mini-basket, mini-tennis 

e atletica. 

• Pon Competenze di base-MoviMenti, il progetto“Scacchi”, rivolto agli alunni di 3^-4^-

5^ della Primaria di Stintino (laboratori in orario extracurricolare), è un Progetto PON di 

matematica che mira alla valorizzazione degli aspetti educativi e si propone come veicolo 

di cultura e aggregazione. L'apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un mezzo 

per facilitare la maturazione del bambino e per accelerare la crescita delle capacità logi-

che, divertendo nello stesso tempo. 
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• Pon Competenze di base-MoviMenti, il progetto “Cognitive Motor Training & Brain 

Gym 2” rivolto agli alunni di classe 1^-2^ Primaria di Stintino, è un progetto PON in lingua 

madre che si propone di intervenire precocemente sui disordini cognitivi di tipo funzionale 

che impattano negativamente nell'apprendimento della letto-scrittura. 

• Pon Competenze di base-MoviMenti “CLIL” coinvolge gli alunni classi 1^ secondaria 

1°grado in un percorso CLIL sulla geografia europea. 

• Pon Inclusione e lotta al disagio ‘Sea and Asinara’, da realizzare nell’a.s. 17-18 ma 

posticipato all’a.s. 18-19; consiste di 5 moduli così organizzati: 2 di motoria, uno legato 

all’attività di vela e l’altro all’attività di mountain bike, uno di educazione musicale, uno di  

biologia marina e uno, unico rivolto alla scuola primaria, sulla scrittura creativa. 

• “Alimentazione e Salute sui Banchi di Scuola”: il progetto, rivolto agli alunni delle 

classi i III, IV, V. della scuola Primaria, per promuovere “Alimentazione e Salute sui Ban-

chi di Scuola” nasce dalla collaborazione tra il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale e la 

Cooperativa 3A Latte Arborea e la FEI (Food Educational Italy) e si pone i seguenti obiet-

tivi educativi: Coinvolgere i bambini delle scuole primarie sull’importanza dell’educazione 

alimentare. Consolidare e incrementare il principio che l’attività fisica sia uno strumento 

per migliorare la qualità della propria vita. Rendere i bambini in grado di analizzare i propri 

comportamenti quotidiani nei confronti del cibo contribuendo ad insegnare loro un com-

portamento responsabile. Motivare all’azione, alla condivisione e alla partecipazione at-

tiva. 

• Alternativa I.R.C. (alunni scuola Primaria e sec.1°grado). Percorsi di Educazione alla 

Cittadinanza. 

 

 

 

 

PROGETTI CON FONDI ENTE LOCALE 2018/19 e FINANZIAMENTI ESTERNI 

EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ-E CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

• Il progetto educativo-didattico sull’inclusione e sport: “AGITAMUS” si propone di promuove-

re la cultura della diversità sin dalla scuola Primaria, la conoscenza dell’attività sportiva per 

persone con disabilità, sviluppo del tutoring come modalità di insegnamento-apprendimento 

tra ragazzi della secondaria e bambini della primaria, sviluppo di una rete di lavoro e collabo-

razione tra scuole di diverso ordine e grado, sviluppo e promozione dell’empatia come pre-
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requisito fondamentale per riconoscere, rispettare e valorizzare le proprie e altrui diversità e 

specificità. Quest’anno scolastico 2018-2019 il progetto ha un’articolazione regionale ed è 

finanziato dal CIP in collaborazione con il CONI e il MIUR; nei territori delle scuole coinvolte, 

appartenenti alle 4 provincie e al territorio di Porto Torres, si svolgeranno gli eventi finali che 

coinvolgeranno le comunità di riferimento 

• Sportello di ascolto per la scuola secondaria di I grado, i docenti e i genitori degli alunni 

dell’Istituto  

• Certificazione delle competenze di lingua inglese. TRINITY GESE. Il progetto ha come fina-

lità il conseguimento della certificazione internazionale Gese (graded examination in spoken 

english) del Trinity e coinvolge gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime, 

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado attraverso un percorso di potenzia-

mento della lingua inglese parlata e scritta. 

• Il progetto Pon “Dire, Fare, Giocare” è rivolto alle sezioni dell’infanzia 4-5 aa con percorsi 

di musicoterapia, psicomotricità ed emozioni. 

• "La Scuola si muove in bici"(progetto attivo dal 2013): in collaborazione con “l'associazione 

ciclistica turritana” il cui obiettivo è far conoscere e promuovere la disciplina del ciclismo 

attraverso i bellissimi percorsi naturalistici del Parco dell’Asinara. 

• "A vele spiegate"(progetto attivo dall’a.s.2016/17); corso di vela gli alunni della scuola se-

condaria di 1°grado di Stintino, in collaborazione con il “Circolo Nautico Torres” e del Comune 

di Stintino. 

• “Lo sport per tutti”, accreditato dal comune di Stintino e dall’Ente Parco, ha come finalità 

la prevenzione delle situazioni di disagio e l’inclusione di tutti gli alunni, la conoscenza e 

pratica degli sport meno praticati 

 

 

Progetti di formazione a.s. 2016-2017 

- Inclusione e apprendimento 

• “ADHD e Comportamenti problema” 

Il progetto proposto dal Centro Phare srl, con il quale l’Istituto collabora, ha la finalità di migliorare la 

qualità della vita scolastica di insegnanti e alunni. Saranno messe in atto strategie d’intervento co-

gnitivo-comportamentale concrete, che aiuteranno i docenti nella prevenzione, nel riconoscimento 

e nella gestione dell’alunno che presenta ADHD e/o Disturbo Oppositivo Provocatorio. 
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I destinatari del progetto saranno insegnanti e alunni di ogni ordine e grado d’istruzione e alle coppie 

genitoriali di alunni con difficoltà di comportamento. Si prevedono 15 ore della durata di 3 ore cia-

scuno, più un incontro dedicato alle famiglie. 

 

• “Matematica per ognuno”. 

Il Progetto si propone interventi d’innovazione didattica nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole pri-

marie e nelle scuole secondarie di primo grado, finalizzati allo sviluppo e alla diffusione delle disci-

pline logico-matematiche e al rinnovamento dei contenuti e delle metodologie dell'insegnamento. 

I destinatari del Progetto “Matematica per ognuno” sono i docenti dell’istituto impegnati nell’insegna-

mento della matematica. 

Il Progetto “Matematica per ognuno” comprensivo dei tre moduli (Geometria - Noi e lo spazio; Pro-

blem solving –Logichiamo; Aritmetica - Numeri in gioco), ha una durata di12ore da suddividere in 

quattro incontri di tre ore ciascuno. 

• Dislessia Amica 

È un percorso formativo e-learning promosso dall’Associazione Italiana Dislessia, che si avvale di 

materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, approfondimenti. Il nostro Istituto ha aderito 

nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione ed essere sempre più in grado di accogliere e in-

cludere gli studenti con DSA. 

È un percorso formativo e-learning promosso dall’Associazione Italiana Dislessia, che si avvale di 

materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, approfondimenti. Il nostro Istituto ha aderito 

nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione ed essere sempre più in grado di accogliere e in-

cludere gli studenti con DSA. 

Il percorso è durato da Ottobre a Dicembre 2016, ha avuto una durata stimata di circa 40 ore ed è 

stato suddiviso in 4 Moduli: 

MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 

MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 

MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche  

MODULO 4: Competenze valutative 

 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo ha 

svolto un questionario, il cui superamento garantiva l’accesso alla fase successiva. 

Nel nostro Istituto sono stati coinvolti il numero massimo di docenti partecipanti, 30, tra scuola pri-

maria e scuola secondaria di primo grado; non erano ammessi docenti della scuola dell’infanzia. 

Oltre il 90% dei docenti ha concluso il corso e ha ottenuto l’attestato di partecipazione. Con il supe-

ramento del 60% dei docenti che hanno concluso il percorso, anche il nostro Istituto ha conseguito 

l’attestato “Scuola Amica della Dislessia”. 
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Da Ottobre a Dicembre 2016, ha avuto una durata stimata di circa 40 ore ed è stato suddiviso in 4 

Moduli: 

MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 

MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 

MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche  

MODULO 4: Competenze valutative 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo 

ha svolto un questionario, il cui superamento garantiva l’accesso alla fase successiva. 

Nel nostro Istituto sono stati coinvolti il numero massimo di docenti partecipanti, 30, tra scuola pri-

maria e scuola secondaria di primo grado; non erano ammessi docenti della scuola dell’infanzia. 

Oltre il 90% dei docenti ha concluso il corso e ha ottenuto l’attestato di partecipazione. Con il supe-

ramento del 60% dei docenti che hanno concluso il percorso, anche il nostro Istituto ha conseguito 

l’attestato “Scuola Amica della Dislessia”. 

• Conferenza “L’approccio per competenze: dal curricolo di scuola alle pratiche didatti-

che d’aula” progetto di sostegno al piano di Miglioramento, di cui all’Avviso del Direttore 

Generale URS Sardegna del 20/10/2016 prot.17592, approvato con nota MIUR 20657 del 

09/12/2016 tenuta il 16/01/2017 (dalle h14.45 alle h 17.45) presso l’ITI G.M. Angioy di Sas-

sari dalla dott.ssa Antonia Carlini. 

• Formazione di Storia – a cura del Prof. Antonio Brusa: percorso ludico-formativo finalizzato 

all’apprendimento di contenuti storici. 

- Formazione Digitale 

• Progetto di formazione (Rete territoriale Ambito 1) del personale della scuola su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi (PNSD) 

Percorsi di Formazione di 20/25 ore rivolte al personale docente, ATA al DS e DSGA.  

I soggetti coinvolti saranno  

- l’animatore digitale 

- team dell’innovazione (tre docenti, due assistenti amministrativi e un tecnico)  

- dieci docenti dei tre livelli scolastici. 

 

FORMAZIONE A.S. 2017-2018 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

• Corso di formazione Comoglio. “Progettare, Insegnare, Valutare per Competenze”rivolto 

a docenti dei tre ordini di scuola. Il percorso, iniziato ad ottobre 2017 prevede n.25 ore di cui 

18 in presenza e 7 on line. 
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• Formazione docenti, Personale Ata e DS relative al PNF (2 Unità formative) da realizzare 

all’interno delle reti di scopo sulle tematiche prioritarie individuate dalla scuola all’interno del 

PNF. 

-Formazione docenti (PNF) su Didattica e valutazione per competenze: progetto di forma-

zione in rete con altre 4 scuole: IC Castelsardo capofila, IC1 P.Torres, IC Sorso, IIS Paglietti 

P.Torres. 

 

• Corso di formazione sulla didattica della matematica con il centro Phare. “Matematica per 

ognuno”. 

• Corso di formazione “Psicomotricità e inclusione” per docenti dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1°grado all’interno del progetto Iscol@  linea C  

 

• English for my life–rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria dell’IC2 di Porto 

Torres si prefigge di preparare i corsisti al conseguimento della certificazione di livello B1 del 

CEFR attraverso il superamento dell’esame ISE 1di abilità integrative atte a valutare le com-

petenze acquisite nello scrivere, nel leggere e nel parlare in lingua inglese. 

 

• Formazione Digitale - PNSD (Azione #28), Piano d’intervento progettato e curato dall’ani-

matore digitale, rivolto ai docenti dell’IC2, articolato in tre ambiti: 

-Formazione interna del personale 

-Coinvolgimento della comunità scolastica 

-Creazione di soluzioni innovative 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE A.S. 2018-2019 (PdM) 

 

• Competenze Digitali e Nuovi Ambienti di Apprendimento (azione formativa: Competenze 

per il 21°secolo): corso a cura dell’animatore digitale, come da Documento programmatico 

pubblicato nel sito web dell’IC2. 
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• Corsi di potenziamento sulle competenze digitali, PNSD, rete n.6, ambito 1; percorso di 

formazione di 25 ore (12 in presenza e 13 on-line) in rete con IC Castelsardo, scuola capofila, 

IC1 Porto Torres, IC Sorso, IIS Paglietti. 

• Psicomotricità e Inclusione (azione formativa: Competenze per una scuola inclusiva) corso 

di formazione, rivolto a docenti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto, sulle 

funzioni esecutive, potenziamento psicomotorio e inclusione 

 
• Formazione Musicale (azione formativa: Competenze per una scuola inclusiva): in linea 

con la vocazione dell’IC2 e per una maggior interazione e condivisione di percorsi in verticale 

tra docenti a beneficio degli alunni dei tre ordini di scuola. Il percorso, di circa 30 ore, coin-

volgerà tutte le classi 5^ primaria dell’Istituto in attività musicali condotte da docenti di musica 

e strumento della scuola secondaria di I grado condivise con gli alunni più grandi 

• Lingua Inglese (azione formativa: Competenze per il 21° secolo): percorso formativo 

fondamentale per favorire la conoscenza della lingua inglese anche in prospettiva di una 

implementazione della metodologia didattica innovativa (CLIL). 

 

 

Sezione 4 

 

4. Piano di miglioramento 

Piano di Miglioramento: aa.ss. 2015/2016-2016/2017-2017/2018 

 

-PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 (Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015). 

 Sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti per la progettazione e l’implementa-

zione di un curricolo di matematica e di italiano all’interno del quadro delineato dalle indicazioni 

nazionali e con attenzione ai quadri di riferimento dell’Invalsi. 

 

• Misure di accompagnamento 2015/2016 –Certificazione delle competenze 

(Progetto di formazione in rete sulla valutazione di competenze a.s. 2015-2016 e 2016-

2017); 

Il progetto affronta nuclei tematici relativi ad aspetti specifici del modello sperimentale di cer-

tificazione delle competenze, collegabili anche ad approfondimenti relativi alle Indicazioni/ 

2012 
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• Sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le prove INVALSI di Italiano e Mate-

matica-Percorso sulle competenze chiave europee 

 

• Il progetto sarà portato avanti dai formatori esperti sul tema. La proposta di formazione è 

rivolta agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado affinché possano 

acquisire gli strumenti adeguati per il rafforzamento delle competenze di ciascun alunno; il 

lavoro per competenze contribuirà ad affrontare meglio le prove INVALSI. La formazione 

avverrà in un ambiente di confronto, a partire dalle proprie conoscenze e dalle esperienze 

in atto. Attraverso le attività di laboratorio, la comunità formativa sarà orientata allo sviluppo 

di competenze al fine di migliorare il rendimento della didattica e aumentare il successo 

formativo.  

 

• Il progetto consta di tre moduli per un totale di 25 ore in 5 incontri. Il corso è articolato in 

momenti di lezione-partecipata, discussione e riflessione, di lavoro individuale e di gruppo. 

Per affrontare le attività di lavoro proposte, verrà presentato materiale cartaceo/informatico 

fornito dai conduttori, inerenti le tematiche trattate. Le conclusioni e i prodotti dei vari gruppi 

saranno oggetto di discussione e condivisione. I docenti saranno invitati a svolgere alcune 

esercitazioni all’interno della propria classe di studenti, cercando di coinvolgere anche altri 

colleghi della scuola; in seguito, riporteranno le loro osservazioni e le risposte degli alunni 

durante gli incontri del corso, per una riflessione comune. Gli insegnanti saranno organizzati 

i due gruppi distinti per disciplina (Italiano e Matematica) e ciascun gruppo seguirà paralle-

lamente la proposta formativa suddivisa in 3 Moduli, ciascuno di 25 ore. 

 

Il Piano di Miglioramento predisposto dalla nostra scuola è consultabile nell’allegato 3.  

Esso presenta caratteristiche di 

a. Coerenza dell'azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in partico-

lare alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV, in quanto prevede 

• Perfetta coerenza fra priorità e traguardi del RAV e gli obiettivi del Piano di miglioramento 

• Collaborazione con Università e/o Enti di ricerca e/o Associazioni 

 

b. Presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca in quanto prevede una 

• Descrizione di azioni innovative da attivare secondo la metodologia della ricerca 

 

c. Presenza di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni 

-determinazione esatta dell'oggetto, dei tempi e degli operatori del monitoraggio 
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d. Costituzione di rete (gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto Torres 2, Monte Rosello Basso e San 

Donato (scuola capofila)  

e. Qualità e fruibilità del progetto, delle attività, delle metodologie e dei materiali in quanto è carat-

terizzato da 

• Linearità, essenzialità e completezza del progetto in relazione alle azioni di miglioramento 

emergenti dal Rapporto di Autovalutazione  

• Linearità, essenzialità e completezza delle attività e dei processi da svolgere con gli alunni, 

le classi, i docenti, gli organi collegiali 

• Linearità, essenzialità e completezza delle metodologie che concernono la didattica e l'orga-

nizzazione e i processi da attivare con gli alunni, le classi, i docenti, gli organi collegiali 

• Fruibilità dei materiali, anche in relazione all'utilizzo di tecnologie multimediali e innovative 

che permettono la trasferibilità (per innovatività e non per semplice possibilità di pubblica-

zione) in aree territoriali aventi lo stesso status socio-economico-culturale (ESCS) 

 

Il Piano di Miglioramento (a.s. 2015-2016) è stato portato avanti grazie ai seguenti finanziamenti: 

1. PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (Avviso del Direttore Generale 

dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015) 

2. Misure di accompagnamento 2014-2015/ 2015-2016 Competenze di base Prosecuzione 

Progetti di Formazione e Ricerca –USR Sardegna 

 

Per l’a.s. 2016-2017 il Piano di Miglioramento ha previsto le seguenti azioni: 

 

-Formazione relativa alla valutazione e certificazione delle competenze (Cipollari) 

-Formazione relativa alla didattica per competenze (Invalsi) 

-Formazione relativa alla gestione dei comportamenti problema e ADHD 

-Formazione relativa alla matematica, comportamenti problema e DSA 

-Formazione sulla metodologia CLIL 

 

-Formazione PNSD 

 

Per l’a.s. 2017-2018 il Piano di Miglioramento prevede le seguenti azioni di formazione 

 

-Progettare, Insegnare, Valutare per competenze (Comoglio) 

-Formazione inerente la didattica per competenze per la matematica e l’italiano, (PNF) 

-Formazione sulla matematica “Matematica per ognuno” 

-Formazione su Psicomotricità e Inclusione  

-Formazione sulla didattica Innovativa (con animatore digitale) 
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-Formazione lingua Inglese: English for my life 

 

Per l’a.s.2018-2019 il Piano di Miglioramento prevede le seguenti azioni di formazione: 

 

• Didattica per Competenze e Innovazione Metodologica (azione formativa: Competenze 

di sistema): lavoro sui profili di competenze e rubriche di valutazione con gruppi di lavoro 

coordinati dai docenti che hanno seguito il corso con Prof. Comoglio. Didattica innovativa: 

percorso sulla didattica per competenze e sulla relativa valutazione da estendere ad altri 

docenti, con particolare riferimento ai docenti della secondaria (alla precedente formazione 

hanno partecipato soprattutto i docenti della Primaria). 

• Competenze Digitali e Nuovi Ambienti di Apprendimento (azione formativa: Competenze 

per il 21° secolo): corso a cura dell’animatore digitale, come da Documento programmatico 

pubblicato nel sito web dell’IC2. 

• Competenze Digitali e Nuovi Ambienti di Apprendimento-rete n.6 Ambito 1 

Formazione in rete modulo 25 ore sulla didattica digitale 

• Psicomotricità e Inclusione (azione formativa: Competenze per una scuola inclusiva) 

• Formazione Musicale (azione formativa: Competenze per una scuola inclusiva): in linea 

con la vocazione dell’IC2 e per una maggior interazione e condivisione di percorsi in verticale 

tra docenti a beneficio degli alunni dei tre ordini di scuola. 

• Lingua Inglese (azione formativa: Competenze per il 21° secolo): percorso formativo 

fondamentale per implementare la conoscenza della lingua inglese anche in prospettiva di 

una implementazione della metodologia didattica innovativa (CLIL). 
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Sezione 5 

5. Curricolo 

 

Il piano triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 

competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, coerentemente con i 

traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola. Si 

ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica 

e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel 

progetto formativo le famiglie e il territorio.  

Copia del curricolo verticale d’Istituto èreperibile sul sito della scuola: www.ic2portotorres.gov.it 

 

5. a Priorità Politiche MIUR 2016  

 

Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, sono finalizzate, così come dettato 

nelle priorità politiche 1, 2, 3, 5, 9, 10, del MIUR per l’anno scolastico 2015-2016, 2016-2017 e 2017-

2018 

 

• al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione 

• al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni 

• alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli appren-

dimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio)  

• all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana  

• all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle diffi-

coltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito  

• al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali 

• allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti respon-

sabili 

• al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fi-

sica, tecnologia) 

 

Sono anche previsti percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta 

al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

 

 

http://www.ic2portotorres.gov.it/
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5.b Obiettivi prioritari di cui al comma 7 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate 

(Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e 

sono di seguito descritte: 

ATTIVITÀ 

(contenuto e finalitàin 

termini di compe-

tenze) 

Arricchimento 

oppure Am-

pliamento curri-

colare (specifi-

care) 

Destinatari: anni 

di corso,oppure 

gruppi trasver-

sali, oppure 

gruppi di recu-

pero o di poten-

ziamento oppure 

altro (specifi-

care) 

Risorse mate-

riali neces-

sarie (spazi, 

strumenti) 

Risorse profes-

sionali e com-

piti assegnati 

(indicare 

l’eventuale 

presenza di 

risorse pro-

fessionali 

esterne, 

l’eventuale 

utilizzo di fi-

gure previste 

nell’ambito 

O.A 

Teatro e Musica:  

-potenziare i 

linguaggi non verbali 

per valorizzare le 

potenzialità 

espressive di ognuno 

-migliorare le 

relazioni 

interpersonali di 

collaborazione e 

condivisione 

Attività 

curricolare e 

extracurricolar

e, lotta alla 

dispersione 

scolastica  

 

potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica 

alunni della 

primaria (3^,4^ e 

5^) e della 

secondaria, 

gruppi 

eterogenei di 

alunni; 

potenziamento 

di abilità sociali 

ed espressive 

auditorium 

scuola 

secondaria, 

spazi scuola 

 

scenari, hi-fi, 

musiche, 

proiettore e 

computer, 

luci 

Esperti 

esterni in 

drammatizza

zione, 

docente 

interno con 

esperienza di 

attività 

teatrali 
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Musica in verticale:  

attività di formazione 

per docenti dei vari 

livelli scolastici, 

laboratori musicali 

per alunni della 

primaria, in continuità 

e insieme alla prima 

secondaria 1grado; 

percorsi e 

manifestazioni 

condivise 

Attività 

curricolare di 

potenziamento 

dell’attività 

musicale  

alunni delle 

classi quinte di 

tutto l’istituto e 

alunni delle 

prime 

secondarie ad 

indirizzo 

musicale 

auditorium 

scuola, sala 

F.Canu, 

spazi scuola 

civica, spazi 

cittadini 

(teatro 

Parodi) e 

scolastici 

Esperti 

musicali, 

organico di 

potenziament

o: docente di 

educazione 

musicale 

della 

secondaria di 

1°grado 

Alfabetizzazione 

della L1 

potenziamento 

della L1 per 

alunni stranieri 

(scuola 

secondaria di 

1grado) 

classi in cui sono 

inseriti alunni 

stranieri da poco 

in Italia (una  

classe 2^, una 

classe 3^) 

spazio aula, 

laboratori 

registratore, 

LIM 

docenti di 

classe, 

mediatore 

culturale, 

pedagogista 

Formazione 

Sicurezza: 

percorso di 

informazione-

formazione primo 

soccorso rivolto agli 

alunni 

formazione 

alunni su 

tematiche 

relative alla 

sicurezza 

alunni classi 1^ , 

2^ e 3^ 

auditorium 

sede 

centrale o 

centri che si 

interessano 

alla 

formazione 

per alunni 

esperti: 

medico 

competente 

RSPP 

ASPP 

dell’istituto 

Stereotipia di genere:  

percorso di 

educazione 

emozionale orientato 

alla legalità e al 

rispetto dell’altro 

percorso 

educativo 

gruppi classe 

per prevenire 

la violenza di 

genere ed 

educare al 

rispetto 

Classi 1^-2^-3^ 

secondaria 

1°grado 

spazio 

aula/spazi 

scuola 

esperto 

psicologo, 

associazioni/

centri psico-

pedagogici 
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n.b. - In questo schema potranno trovare sistemazione le attività che la legge n. 107/2015 prevede 

specificatamente: 

• insegnamenti specifici per la scuola primaria, oppure nei periodi di sospensione didattica, 

ecc. previsti dai commi da 20 a 24 

• specifiche attività di formazione rivolte agli studenti previste dal comma 10 per promuovere 

la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

• eventuali iniziative per educare alle pari opportunità e prevenire la violenza di genere pre-

viste dai commi 15 e 16 

• in questo schema possono trovare anche spazio le iniziative previste dai commi da 56 a 

61 relative al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 

5. c Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza in genere 

 

Nel nostro istituto si sta portando avanti il Progetto Aurora che, nell’ambito delle attivitàdi sensibiliz-

zazione e denuncia del fenomeno della violenza di genere, intende promuove percorsi di sensibiliz-

zazione e formazione rivolti agli studenti, ai genitori e agli insegnanti delle scuole medie inferiori dei 

comuni del distretto del PLUS di Sassari 

 

 

La finalità dell’azione sono le seguenti: 

 

• Costruire e offrire uno spazio di confronto e riconoscimento dei propri valori di riferimento 

intesi come condizione essenziale per operare scelte autonome, consapevoli,responsabili e 

non violente 

• Ascoltare i bisogni degli adolescenti rispetto alla sessualitàe all’affettivitàal fine di trovare nel 

gruppo e nel confronto con l’altro momenti di condivisione e strategie di coping per il 

fronteggiamento di possibili problemi 

• Promuovere positive risorse verso uno sviluppo armonico della persona in crescita per 

costruire autonomia, senso critico e identità 

• Promozione dell’empowerment nel gruppo classe e nel singolo destinatario come 

potenziamento delle risorse individuali e collettive 

• Promuovere una maggiore consapevolezza in merito agli stereotipi di genere e al loro uso 

strumentale nei mass media 

 

 

 



 

49 

 

 

5.d. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Relativamente al Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres ha 

partecipato al progetto Scuola Digitale, progetto di innovazione e sperimentazione didattica avviato 

dalla Regione Sardegna con DGR 52/9 del 27 novembre 2009 e cofinanziato dalle risorse dei PON 

FSE e FESR Sardegna 2007-2013. Il progetto è finalizzato a favorire e promuovere il passaggio 

dalla didattica tradizionale, basata sulla lezione frontale, ad una didattica che sappia fare un uso 

intelligente e sistematico delle innovazioni e delle nuove opportunità messe a disposizione dallo 

sviluppo delle ICT in direzione della creazione di nuovi ambienti di apprendimento digitali, attraverso 

i quali realizzare specifiche strategie di insegnamento e apprendimento.  

Il progetto, che rappresenta un’azione di sistema volta ad attivare una serie di interventi mirati ad 

implementare le iniziative del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito 

MIUR) nell’ambito della tecnologizzazione della didattica, ha consentito la formazione di 4 Master 

Teacher che a loro volta hanno guidato 64 docenti all’utilizzo didattico delle lavagne interattivi 

 

 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Individuazione e nomina dell’animatore digi-

tale: 

• Stefano Martinez 

Compiti dell’animatore digitale Formazione interna negli ambiti del PNSD; indivi-

duazione e diffusione di soluzioni metodologiche 

e tecnologiche innovative; coinvolgimento della 

comunità scolastica attraverso la partecipazione 

e il protagonismo degli studenti nell’organizza-

zione di workshop e l’organizzazione di momenti 

formativi aperti anche alle famiglie e al territorio 

Individuazione Master Teachers • Martinez Stefano 

• Soranna Anna 

• Rando Graziella 

• Marcetti Manuela 
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Team Innovazione  Animatore digitale:  Martinez Stefano 

docenti: Biosa, Rando, Marcetti 

Ass. amministrativi:  Peddio, Carta A. 

Ass. tecnico: collaboratore scolastico: Cossu F. 

DS e DSGA 

Gruppo 10 docenti per formazione PNSD Esposito 

Cicalò 

Faggian 

Camedda 

Marongiu L. 

Moro  

Longu k. 

Martinez M.A. 

Mei  

Proli 

Compiti dei Master Teachers Supportare l’utilizzo di software didattici 

Disseminare le competenze acquisite  

Fare report scritto su problematiche relative alle 

LIM 

Collaborare con la funzione strumentale e con il 

docente animatore digitale 

Compiti team innovazione e gruppo 10 do-

centi 

Disseminazione azioni PNSD 

Scelte per la formazione dei docenti Competenze pregresse, corsi di formazione pra-

tici 

Contenuti e attività correlati al PNSD da inse-

rire nel curricolo degli studi 

Registro elettronico, utilizzo didattico della LIM, 

creatività digitale, interazione in rete per produ-

zione collaborativa e condivisione di contenuti ne-

gli ambienti di apprendimento digitale. 
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Azioni promosse per migliorare le 

dotazioni hardware della scuola 

• PON “Per la scuola competenze e am-

bienti di apprendimento” programmazione 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche statali per la realiz-

zazione, l’ampliamento e l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Il Progetto Nota prot. 12810 del 15 ottobre 

2015 

• Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola - com-

petenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realiz-

zazione di ambienti digitali. 

• Nell’anno scolastico 2018/2019 Realizza-

zione di uno spazio linguistico, mobile e 

multimediale, finanziato dal Banco di Sar-

degna, rivolto agli alunni della ultime 

classi della scuola Primaria e per la Se-

condaria di Primo grado per implementare 

l’uso della nuove tecnologie prioritaria-

mente per l’apprendimento delle lingue 

straniere. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
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5.e Azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso  

ATTIVITÀ di for-

mazione di base 

primo soccorso 

(contenuto e finalità 

in termini di compe-

tenze): 

Arricchimento 

oppure Amplia-

mento curricolare 

(specificare): 

Destinatari:  

 

Risorse ma-

teriali neces-

sarie (spazi, 

strumenti ): 

Risorse professio-

nali e compiti as-

segnati  

Allertare il sistema 

di soccorso 

Arricchimento 

dell’offerta forma-

tiva 

docenti dell’in-

fanzia 

primaria e se-

condaria 

1°grado 

(corso novem-

bre/dicembre 

2017) 

Classi scuola 

secondaria di 

primo grado 

(corso da effet-

tuare nel 2018) 

Aula capiente 

Video proiet-

tore 

Manichino  

Cassetta 

primo soc-

corso 

medico competente 

che ha svolto l’atti-

vità di formazione di 

primo soccorso per 

docenti e Ata 

 

 

 

Riconoscere 

un'emergenza sani-

taria                

Attuare gli inter-

venti di primo soc-

corso 

Acquisire cono-

scenze generali sui 

traumi in ambiente 

di lavoro 

Acquisire cono-

scenze generali 

sulle patologie spe-

cifiche in ambiente 

di lavoro 

Acquisire capacità 

di intervento pratico 

Al termine del percorso verrà rilasciato a docenti e collaboratori scolastici, dal medico 
competente dell’Istituto, l’attestato di primo soccorso (12 ore) 
 



 

53 

5. f Attivitàricreative in periodi di sospensione dell’attivitàdidattica  

 

Durante la sospensione dell’attività scolastica operano presso gli spazi esterni dell’istituto, messi a 

disposizione con l’assenso del consiglio d’istituto, associazioni sportive che intrattengono, con 

attività ludica e sportiva, bambini e alunni della fascia di età dai 5-6 anni ai 13  

 

5. g Area del curricolo secondo il RAV 

 

Curricolo verticale in armonia tra i tre ordini scolastici, ben impostato e con le abilità sociali e le 

competenze di cittadinanza trasversali definite; anche se necessitano di maggior diffusione. Nel 

RAV si individua inoltre la necessità di strumenti condivisi per la valutazione delle competenze 

disciplinari, trasversali e di cittadinanza. 

 

Sezione 6 

 

6. Qualità della didattica 

 

Ritenendo che uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni sia quello 

di intervenire sulle modalità di insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi 

innovativi, l’Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres lavorerà nel corso del prossimo triennio 

all’implementazione di 

• Modalità di realizzazione e di ricerca su principi didattici relativi al piano di accoglienza per 

gli alunni stranieri 

• Attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 

• Attività su temi interculturali e di valorizzazione delle diversità 

• Attività di recupero e di potenziamento per gli studenti con particolari attitudini disciplinari  

• Didattica laboratoriale 

• Ottimizzazione del Piano Annuale dell’Inclusione 

• Ottimizzazione delle attività di personalizzazione dei percorsi 

 

nel rispetto delle sezioni “L’identità delle istituzioni scolastiche autonome”, “La flessibilità didattica ed 

organizzativa” e “La centralità dello studente ed il curricolo di scuola” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015.  

I progetti portanti di ricerca e rivisitazione della qualità della didattica sono quattro e sono stati inseriti 

e descritti in modo dettagliato nella scheda 4 Piano di miglioramento, che prevedono i seguenti 

interventi 
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Progetto di miglioramento 1 

 

Dalla progettualità occa-

sionale alla prassi didat-

tica quotidiana 

Sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti 

per la progettazione ed implementazione di un curricolo di 

matematica ed italiano all’interno dei quadri di riferimento 

dell’INVALSI. Nucleo di ricerca Didattica del Dipartimento di 

Matematica e di Italiano dell’Università di Bologna 

Progetto di miglioramento 2 

 

La comunità che ap-

prende 2 e 3 

Misure di accompagnamento 2014-2015/ 2015-2016Com-

petenze di base Prosecuzione Progetti di Formazione e Ri-

cerca –USR Sardegna Creazione di Unità di apprendimento 

interdisciplinari per competenze tese alla valutazione e alla 

certificazione delle competenze attraverso la predisposi-

zione di prove di competenza. Organismo Sardo di Volonta-

riato Internazionale Cristiano OSVIC (aa.ss. 2015-2016 e 

2016-2017) 

 

Progetto di miglioramento 3 

 

“LA NORMALE 

DIVERSITÀ” 

ADHD e comportamenti 

Problema (non approvato) 

Il primo livello mira a fornire inizialmente un quadro di riferi-

mento delle diverse tipologie di BES 

Condividere una riflessione propositiva sull’utilizzo degli 

strumenti documentali già esistenti e sulle opportunità di co-

struirne dei nuovi più funzionali alla progettazione didattica 

personalizzata; 

Approfondire le tematiche relative alla gestione dei compor-

tamenti problema degli alunni difficili. 

Il secondo livello prevede di operare dentro le scuole, coin-

volgendo docenti, genitori e alunni, realizzando un inter-

vento multimodale per la gestione dei comportamenti distur-

bati e disturbanti di alcuni alunni. 

Tale progetto, non essendo stato finanziato, è stato attivato 

nell’a.s. 2016-2017 o con fondi scolastici relativi alla forma-

zione o con fondi Ministeriali DM 663 nell’area Inclusione e 

Disabilità 
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Piano di miglioramento 

azione relativa alla valuta-

zione di competenze  

 

 

Progetti di Miglioramento 

 4  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

PROGETTO RETE IC LI PUNTI E S.DONATO (Previsto ma non 

attuato) 

 

 

 

PdM a.s. 2017/2018 

 

-Percorso di formazione “Programmare, Insegnare, Valutare le 

Competenze (prof. Comoglio), a.s. 2017/2018 

 

 

 

Percorso di formazione all’interno del PNF in rete (rete 6) 

“Progettare e organizzare, nel quadro di un curricolo verticale, si-

tuazioni di apprendimento centrate sulla relazione tra strategie di-

dattiche e competenze, volte alla personalizzazione dei percorsi, 

al coinvolgimento e all'inclusione di tutti gli studenti, in vista di 

un'efficace valutazione dell’apprendimento”. 

 

 

Formazione Digitale - PNSD (Azione #28), Piano d’intervento 

progettato e curato dall’animatore digitale articolato in tre ambiti: 

- Formazione interna del personale 

- Coinvolgimento della comunità scolastica 

- Creazione di soluzioni innovative 

 

 

 

 

 

Il PdM  per l’anno scolastico 2018-2019 verrà allegato  e sarà parte integrante del PTOF  18-19 e 

del PTOF triennale. 
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Sezione 7 

 

7. L’ambiente di apprendimento 

 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali 

• Aule didattiche fornite di LIM 

• Sala conferenza con palco per rappresentazioni teatrali e concerti 

• Laboratorio scientifico attrezzato presso la scuola secondaria di 1°grado di via Porrino 

• Laboratori scientifici nei plessi della scuola primaria in allestimento 

• Laboratorio artistico presso la secondaria 

• Laboratori musicali attrezzati presso la scuola secondaria 

• Laboratori musicali presso i plessi della scuola primaria 

• Aula video presso scuola media 

• Biblioteche presso tutti i plessi scolastici della scuola primaria e secondaria 

• Spazi motori e ricreativi presso le scuole dell’infanzia e primaria De Amicis 

• Palestre scolastiche presso scuola secondaria di Porto Torres e Stintino, scuola primaria di  

• M.Angellu, Bellieni e Stintino. 

• Spazi esterni alla scuola, come biblioteche comunali, centri sportivi, associazioni 

 

Si precisa che in un plesso non è presente la palestra, pertanto è stato creato uno spazio motorio 

attrezzato all’interno della struttura scolastica. 

Inoltre, buona parte dei laboratori dei vari plessi sono fatiscenti e non adeguati al processo 

tecnologico innovativo attuale. Pertanto, con i fondi relativi ai PON, essi verranno attrezzati in modo 

adeguato. 

I vari plessi sono forniti di biblioteca scolastica che viene utilizzata per incentivare la lettura, di aule 

di musica e di scienze che costituiscono un importante risorsa per l’apprendimento esperienziale e 

la didattica laboratoriale. L’ambiente di apprendimento è, tuttavia, costituito non solo dagli spazi fisici 

ma dal clima e dalle relazioni che in essi si stabiliscono.  

È necessario curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 

dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi e che 

facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro 

organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe 

concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati ...) sono fondamentali per attivare 

interazioni positive ed efficaci nella vita della classe. 
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7. b Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

 

Per la tematica relativa al presente paragrafo, si è fatto riferimento anche a quanto indicato   alle 

sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne”della 

nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autoritàcom-

petenti delle risorse finanziarie con esso individuate e richieste. 

 

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione, in riferimento alle prio-

rità strategiche del capo I e alla proget-

tazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Realizzazione e Amplia-

mento Rete LAN/WLAN e 

Realizzazione Ambienti Di-

gitali 

Potenziamento delle competenze digi-

tali e delle relative metodologie labora-

toriali predisponendo ambienti di ap-

prendimento innovativi 

PON 2014/2020 

Laboratorio Scolastico di 

Quotidianità 

Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica at-

traverso la valorizzazione dell'educa-

zione interculturale e alla pace, il ri-

spetto 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-finan-

ziaria e di educazione all'autoimprendi-

torialità 

Avviso pubblico per l’indivi-

duazione di proposte pro-

gettuali per la valorizza-

zione ed il recupero di am-

bienti scolastici e realizza-

zione di scuole accoglienti –

La mia scuola accogliente 
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Strumenti Musicali 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 im-

magini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

Insonorizzazione laboratori musicali 

Progetto D.D. n.1137 del 

30/10/2015 "Promozione 

della cultura musicale nella 

scuola" 

(non approvato) 

 

 

 

Attività musicale curricolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
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Sezione 8 

8. Valutazione 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni sco-

lastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendi-

mento scolastico complessivo degli alunni” (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) 

La valutazione va intesa non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'inter-

vento didattico che consenta un costante adeguamento della propria azione, al fine di personaliz-

zare il percorso formativo di ciascun alunno e di predisporre interventi individualizzati per i soggetti 

scolasticamente più deboli. 

Si privilegia una valutazione formativa e orientativa che, in fase di apprendimento, soprattutto alla 

primaria, non ricorra alla valutazione numerica bensì ad un giudizio orientativo.  Per realizzare 

una valutazione formativa efficace occorre: 

 

• Creare le condizioni per permettere ad ogni bambino di affrontare il compito 

• Chiarire agli alunni quale sarà l’obiettivo 

• Favorire la ricerca, da parte del bambino, delle possibili strategie per raggiungere l’obiettivo 

• Dare l’opportunità a tutti gli alunni di raggiungere il successo formativo 

 

Gli strumenti adottati serviranno a documentare ed evidenziare i percorsi di crescita di ogni singolo 

alunno in modo che ne divenga consapevole e impari a confrontarsi con le sue prestazioni prece-

denti. 

A conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno essere de-

scritte e certificate le competenze raggiunte da ciascun allievo. 

I docenti accertano 

• gli aspetti misurabili dell’apprendimento degli alunni (conoscenze e abilità orientate all’ac-

quisizione di competenze) 

• i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 

• il comportamento inteso come interesse e partecipazione attiva, impe-

gno, responsabilità 
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 8. a Certificazione delle competenze 

 

• Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 regolamenta e rende operativa, in materia di valutazione, la 

legge 169/2008 ribadendo l’obbligo dell’elaborazione di una certificazione delle competenze per 

gli alunni in uscita dalla scuola Primaria e Secondaria.  La C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015, 

facendo riferimento alla norma, propone un modello di certificazione adattabile per i due ordini 

di scuola (primaria e secondaria di 1°grado) che accompagna con specifiche Linee Guida e 

Glossario per la sua compilazione  

 

• L’Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres ha adottato dall’anno scolastico 2015-2016, in via 

sperimentale - il modello proposto dalla C.M.  n.3/2015 

 

• Il percorso di formazione intrapreso dai docenti sulla didattica per competenze e sulla 

valutazione di esse sarà elemento essenziale per condividere in modo consapevole tale 

strumento  

 

• Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare con due distinti modelli alla fine 

della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo 

grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del 

ciclo successivo 

 

• Relativamente alla Scuola dell’Infanzia, si sottolinea che alcuni plessi i docenti hanno già 

sperimentato il Profilo delle Competenze in Uscita per i bambini di 5 anni, strumento ritenuto 

fondamentale anche per l’individuazione   precoce dei disturbi di apprendimento. 

 

Sarà fondamentale condividere tale strumento in tutti i plessi. 

 

Prove di valutazione condivise 

L’istituto comprensivo sta utilizzando delle prove di valutazione condivise per valutare conoscenze 

e abilità in entrata e in uscita nelle classi ponte nei tre livelli scolastici nell’ambito matematico, 

linguistico (L1) e antropologico: i dipartimenti stanno lavorando per dotarsi di prove intermedie ed 

estendere tali strumenti a tutte le classi e a tutte le discipline. 

Si precisa che la tipologia di prova utilizzata per l’italiano e la matematica è quella MT in quanto il 

percorso di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ha fornito importanti strumenti in 

campo valutativo per quanto riguarda le abilità d’apprendimento. 
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8. b Griglie di corrispondenza voto/giudizio 

 

Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici attribuiti 

nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti”.  

Il Collegio dei Docenti ha definito griglie di corrispondenza per il passaggio dalla valutazione per 

giudizio alla valutazione per voto numerico, che di seguito si presentano 

Griglia di Valutazione Disciplinare Scuola primaria 

 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

4/5 

 

L'alunno non ha (pienamente) raggiunto un sufficiente livello di apprendimento relativa-

mente agli argomenti trattati 

 

6 

L'alunno ha raggiunto un livello di conoscenze e abilità sufficiente; si avvia verso 

un primo livello di sviluppo di competenze 

 

7 

L'alunno ha raggiunto un buon livello di conoscenze e abilità relative agli 

argomenti affrontati; si avvia verso lo sviluppo di competenze ed esse atti-

nenti 

 

8 

L'alunno ha raggiunto un livello molto buono nell'apprendimento di conoscenze e abilità 

e un buon livello di competenza ad esse relativo 

 

9 

L'alunno ha raggiunto un ottimo livello nell'apprendimento di conoscenze e abilità 

e un livello molto buono di sviluppo di competenze relativo alle tematiche affron-

tate 

 

10 

 

L'alunno ha raggiunto un notevole livello nell'apprendimento di conoscenze, abilità e 

relative competenze che è in grado di applicare in diversi contesti culturali 
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Griglia di Valutazione Disciplinare Scuola Secondaria di 1°grado 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

NC L'insegnante non èin possesso di sufficienti elementi di valutazione 

3 Conoscenze 

gravemente 

lacunose, ri-

fiuto del col-

loquio e con-

segna in 

bianco delle 

verifiche 

Non sa analizzare e confrontare co-

noscenze 

Non è in grado 

di utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità in suo 

possesso in si-

tuazioni nuove 

4 I contenuti non 

sono appresi, o 

sono appresi in 

modo confuso e 

frammentario 

Non è in grado di applicare procedure, 

di effettuare analisi e sintesi. Ha diffi-

coltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione. Espone in modo con-

fuso 

Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni.  

Non sa applicare cono-

scenze e abilità in conte-

sti semplici 

5 I contenuti sono ap-

presi in modo limi-

tato e disorganizzato 

Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo impreciso. Ha difficoltà 

nel riconoscere proprietà e nel classifi-

care. Anche se guidato, non espone con 

chiarezza. 

Comprende in modo limi-

tato e impreciso testi, dati 

e informazioni.  

Commette errori sistema-

tici nell’applicare cono-

scenze e abilità in conte-

sti semplici. 

6 I contenuti sono ap-

presi in modo super-

ficiale, parziale o 

meccanico. 

Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo essenziale e solo in com-

piti noti.  

Guidato, riesce a riconoscere proprietà 

ed a classificare. Necessita guida 

nell’esposizione. 

Comprende solo in parte 

e superficialmente testi, 

dati e informazioni. 

Se guidato, applica cono-

scenze e abilità in conte-

sti semplici. 
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7 I contenuti sono ap-

presi in modo glo-

bale, nelle linee es-

senziali e con appro-

fondimento solo di al-

cuni argomenti 

Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole. Riconosce 

proprietà e regolarità e applica criteri di 

classificazione. Espone in modo sem-

plice, ma chiaro. 

Comprende in modo glo-

bale testi, dati e informa-

zioni.  

Sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto. 

8 I contenuti sono ap-

presi in modo ordi-

nato, sicuro con ade-

guata integrazione 

alle conoscenze 

preesistenti 

Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole e corretto.  

Riconosce con sicurezza e precisione 

proprietà e regolarità, che applica nelle 

classificazioni. Sa esprimere valutazioni 

personali ed espone in modo preciso e 

ordinato 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni.  

Sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti in 

modo corretto 

9 I contenuti sono ap-

presi in modo com-

pleto, sicuro e auto-

nomo 

Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi con piena sicurezza e autonomia. 

Riconosce proprietà e regolarità, che ap-

plica autonomamente nelle classifica-

zioni. Sa esprimere valutazioni personali 

ed espone in modo chiaro, preciso e si-

curo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro.  

Sa orientarsi nella solu-

zione di problemi com-

plessi utilizzando cono-

scenze e abilità interdi-

sciplinari. 
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10 I contenuti sono ap-

presi in modo com-

pleto, sicuro e orga-

nico, riuscendo auto-

nomamente ad inte-

grare conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure con piena sicurezza 

ed effettua analisi e sintesi corrette, ap-

profondite e originali.  

Sa utilizzare proprietà e regolarità per 

creare idonei criteri di classificazione. 

 Esprime valutazioni personali pertinenti 

e supportate da argomentazioni efficaci. 

Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza. 

Sa orientarsi nella solu-

zione di problemi com-

plessi utilizzando origina-

lità, conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 

 

Griglie di Valutazione del Comportamento 

Si precisa che i seguenti descrittori del comportamento sono relativi alle abilità sociali inserite all’in-

terno del Patto di Responsabilità, del Regolamento e del Curricolo verticale dell’Istituto 

Scuola Primaria 

VOTO DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

(9-10) 

L’alunno/a mostra 

▪ Un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole                              

di convivenza 

▪ Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 

nell’impegno sia a scuola che a casa 

▪ Capacità notevole nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche e gestire momenti anche non strutturati 

▪ Rispetto rilevante del materiale degli spazi scolastici 

▪ Partecipazione in classe costruttiva, costante e pertinente 
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DISTINTO 

(8) 

 

L’alunno/a mostra 

▪ Un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole                         

di convivenza 

▪ Consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno sia a scuola che 

a casa 

▪ Capacità apprezzabile nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche e gestire momenti anche non strutturati 

▪ Rispetto appropriato del materiale e degli spazi scolastici 

 

▪ Partecipazione e interesse pertinenti 
 

BUONO 

(7) 

 

L’alunno/a mostra 

▪ Un comportamento prevalentemente rispettoso e corretto nel rapporto con i 

compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola 

▪ Un impegno non sempre costante ed una non sempre precisa 

consapevolezza del proprio dovere sia a scuola che a casa 

▪ Capacità idonea nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività didattiche 

e gestire momenti anche non strutturati 

▪ Rispetto del materiale e degli spazi scolastici 

▪ Partecipazione e interesse positivi 

 

SUFFI-

CIENTE 

(6) 

 

L’alunno/a mostra: 

▪ Un comportamento poco rispettoso nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola  

▪ Inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno sia a 

scuola che a casa 

▪ Capacità limitata nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche e gestire momenti non strutturati 

▪ Parziale interesse del materiale e degli spazi scolastici 

▪ Partecipazione poco adeguata. 
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INSUFFI-

CIENTE 

(5) 

 

L’alunno/a mostra 

▪ Comportamenti scorretti e irresponsabili nei confronti delle regole di 

convivenza  

▪ Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere 

▪ Capacità d’organizzare tempi e modi per svolgere attività didattiche e 

gestire momenti non strutturati non adeguata all’età 

▪ Scarso interesse del materiale e degli spazi scolastici 

▪ Partecipazione inadeguata 

 

GIUDIZIO 

 

DESCRITTORI COMPORTA-

MENTO PTOF  

DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

(in base al Dlgs 62/2017) 

 

 

OTTIMO  

 

 

L’alunno/a mostra 

• Un comportamento sempre 

corretto, responsabile e ri-

spettoso delle regole di 

convivenza e dell’ambiente. 

• Ottime capacità di intera-

zione con adulti e compa-

gni. 

• Consapevolezza del pro-

prio dovere, rispetto delle 

consegne e continuità 

nell’impegno sia a scuola 

che a casa. 

• Partecipazione in classe 

costruttiva, costante e perti-

nente 

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

▪ Rispetta consapevolmente e scrupolo-

samente le regole condivise e l’am-

biente. 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

▪ Manifesta eccellenti capacità di intera-

gire attivamente con adulti e compagni 

e di cooperare nel gruppo classe. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

▪ Rispetta gli impegni scolastici e svolge 

i compiti assegnati con regolarità e con-

tributo personale. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

▪ Partecipa in modo costruttivo, anche 

con contributi personali. 
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DISTINTO 

 

 

L’alunno/a mostra 

• Un comportamento cor-

retto, responsabile e rispet-

toso delle regole di convi-

venza e dell'ambiente. 

• Valide capacità di intera-

zione con adulti e compa-

gni. 

• Consapevolezza del pro-

prio dovere e dell’impegno 

sia a scuola che a casa. 

• Partecipazione in classe at-

tiva e costruttiva. 

• Partecipazione e interesse 

pertinenti. 

 

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

▪ Rispetta le regole condivise e l’am-

biente. 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

▪ Manifesta correttezza nei rapporti in-

terpersonali. Svolge un ruolo general-

mente collaborativo al funzionamento 

del gruppo classe. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

▪ Rispetta gli impegni scolastici regolar-

mente. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

▪ Partecipa in modo regolare 

 

BUONO 

 

 

L’alunno/a mostra 

• Un comportamento gene-

ralmente rispettoso delle 

regole di convivenza e 

dell'ambiente. 

• Buone capacità di intera-

zione con adulti e compa-

gni. 

• Impegno non sempre co-

stante sia a scuola che a 

casa. 

• Partecipazione in classe 

parzialmente adeguata. 

 

 

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

▪ Rispetta quasi sempre le regole condi-

vise e l’ambiente 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

▪ Manifesta discreta capacità di socializ-

zazione e capacità occasionale di coo-

perare nel gruppo classe. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

▪ Rispetta gli impegni scolastici. Ma non 

sempre in maniera puntuale e costante. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ▪ 

Partecipa in modo parzialmente ade-

guato/adeguato 
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SUFFICIENTE 

 

L’alunno/a mostra: 

• Un comportamento poco ri-

spettoso delle regole di 

convivenza e dell'ambiente. 

• Sufficienti capacità di inte-

razione con adulti e compa-

gni. 

• Impegno non sempre ade-

guato sia a scuola che a 

casa. 

• Partecipazione discontinua. 

 

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

▪ Rispetta saltuariamente le regole con-

divise e l’ambiente 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

▪ Instaura rapporti sufficientemente cor-

retti con gli adulti e con il gruppo dei 

pari. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

▪ Rispetta gli impegni scolastici in modo 

parziale e sporadico e/o superficiale. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

▪ Partecipa in modo discontinuo. 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

L’alunno/a mostra 

• Comportamenti scorretti e 

non rispettosi delle regole 

di convivenza e dell'am-

biente. 

• Scarse capacità di intera-

zione con adulti e compa-

gni. 

• Impegno insufficiente sia a 

scuola che a casa. 

• Partecipazione scarsa. 

 

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

▪ Non rispetta le regole e l’ambiente. 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

▪ Socializza a fatica con i compagni e/o 

svolge un ruolo non positivo nel gruppo 

classe. Poca disponibilità al lavoro di 

gruppo. Si comporta in modo scorretto 

nel rapporto con insegnanti e compagni. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

▪ Non rispetta gli impegni scolastici. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  

▪ Partecipa in modo non adeguato alle 

richieste minime. 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

Si precisa che i seguenti descrittori del comportamento sono relativi alle abilità sociali inserite all’in-

terno del Patto di Responsabilità, del Regolamento e del Curricolo verticale dell’Istituto 

 
 

Voto/giudizio Parametri di valutazione 

 

 

10 

OTTIMO/ 

ECCELLENTE 

 

▪ Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole di 

convivenza e degli ambienti scolastici 

▪ Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 

nell’impegno sia a scuola che a casa 

▪ Capacità notevole nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche in modo partecipato e collaborativo 

▪ Frequenza scolastica assidua, partecipazione ad attività extrascolastiche 

 

9 

OTTIMO 

 

▪ Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole di 

convivenza e degli ambienti scolastici 

▪ Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 

nell’impegno sia a scuola che a casa 

▪ Buone capacità nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche anche in modo collaborativo 

▪ Frequenza scolastica assidua 
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PIÙ CHE BUONO 

 

▪ Comportamento abbastanza corretto, responsabile e rispettoso delle 

regole di convivenza e degli ambienti scolastici 

▪ Rispetto delle consegne e discreto impegno sia a scuola che a casa 

▪ Discrete capacità nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche; buona partecipazione e collaborazione alle attività di classe 

▪ Frequenza regolare/non sempre regolare 
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7 

BUONO 

 

▪ Comportamento non sempre corretto (note importanti e sanzione 

disciplinare) e poco rispettoso delle regole di convivenza e degli ambienti 

scolastici 

▪ Parziale rispetto delle consegne e impegno scolastico ed extrascolastico 

discontinuo 

▪ Discreta/Saltuaria partecipazione alle attività di classe 

▪ Frequenza regolare/non sempre regolare 

 

 

6 

SUFFICIENTE 

▪ Comportamento scorretto (note importanti e più sanzioni disciplinari) e 

poco rispettoso delle regole di convivenza e degli ambienti scolastici 

▪ Mancanza di rispetto delle consegne e scarso impegno nel lavoro 

scolastico ed extrascolastico   

▪ Scarsa partecipazione alle attività di classe 

▪ Frequenza irregolare 

 

 

5 

INSUFFICIENTE 

 

▪ Comportamento scorretto (presenza di varie note e sanzioni disciplinari 

ripetute) e poco rispettoso delle regole di convivenza e degli ambienti 

scolastici 

▪ Mancanza di rispetto delle consegne e assenza di impegno scolastico ed 

extrascolastico  

▪ Assenza di partecipazione alle attività di classe 

▪ Frequenza discontinua 
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In base al D.L. 62 del 13 Aprile 2017, attuativo della legge n. 107/2015, sezione valutazione 

del comportamento, si riportano le corrispondenze del voto con il giudizio che da 

quest’anno sostituirà la valutazione numerica 

 

Giudizio 

 

Parametri di valutazione Ptof 

 

Nuovi descrittori  

(in base al Dlgs 62/2017) 

 

OTTIMO  

 

 

 

 

▪ Comportamento cor-

retto, responsabile e ri-

spettoso delle regole di 

convivenza e degli am-

bienti scolastici 

 

 

 

▪ Ottime capacità nell’or-

ganizzare tempi e modi 

per svolgere attività di-

dattiche in modo parte-

cipato e collaborativo 

 

 

▪ Consapevolezza del 

proprio dovere, rispetto 

delle consegne e conti-

nuità nell’impegno sia a 

scuola che a casa 

 

 

 

 

RISPETTO REGOLE E AM-

BIENTE 

▪ Rispetta consapevol-

mente e scrupolosa-

mente le regole condi-

vise e l’ambiente. 

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

• Manifesta eccellenti ca-

pacità di interagire atti-

vamente con adulti e 

compagnie di coope-

rare nel gruppo classe. 

 

RISPETTO IMPEGNI SCOLA-

STICI 

• Rispetta gli impegni 

scolastici e svolge i 

compiti assegnati con 

regolarità e contributo 

personale. 
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▪ Frequenza scolastica 

assidua, partecipazione 

costruttiva alla vita sco-

lastica 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLE AT-

TIVITÀ 

• Partecipa in modo co-

struttivo, anche con 

contributi personali. 

 

DISTINTO  

 

 

 

 

▪ Comportamento cor-

retto, responsabile e ri-

spettoso delle regole di 

convivenza e degli am-

bienti scolastici 

 

▪ capacità più che buone 

nell’organizzare tempi e 

modi per svolgere atti-

vità didattiche in modo 

partecipato e collabora-

tivo 

 

 

 

▪ Consapevolezza del 

proprio dovere, rispetto 

delle consegne e impe-

gno sia a scuola che a 

casa 

 

▪ Frequenza scolastica 

assidua e partecipa-

zione attiva  

RISPETTO REGOLE E AM-

BIENTE 

▪ Rispetta consapevol-

mente le regole condi-

vise e l’ambiente. 

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

• Instaura rapporti sem-

pre corretti e rispettosi 

nei confronti degli 

adulti. Svolge un ruolo 

propositivo all’interno 

della classe e mostra 

disponibilità alla colla-

borazione. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLA-

STICI 

• Rispetta gli impegni 

scolastici in modo re-

sponsabile. 

PARTECIPAZIONE ALLE AT-

TIVITÀ 

• Partecipa in modo at-

tivo e costruttivo. 
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BUONO 

 

 

 

▪ Comportamento, di 

norma   corretto, re-

sponsabile e rispettoso 

delle regole di convi-

venza e degli ambienti 

scolastici 

 

▪ Discrete capacità 

nell’organizzare tempi e 

modi per svolgere atti-

vità didattiche; buona 

partecipazione e colla-

borazione alle attività di 

classe 

 

▪ Rispetto delle conse-

gne e discreto impegno 

sia a scuola che a casa 

▪ Frequenza rego-

lare/non sempre rego-

lare  

               e buona partecipa-

zione alle attività 

RISPETTO REGOLE E AM-

BIENTE 

▪ Rispetta le regole con-

divise e l’ambiente. 

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

• Manifesta correttezza 

nei rapporti interperso-

nali. Svolge un ruolo 

generalmente collabo-

rativo al funzionamento 

del gruppo classe. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLA-

STICI 

• Rispetta gli impegni 

scolastici regolarmente. 

PARTECIPAZIONE ALLE AT-

TIVITÀ 

• Partecipa in modo re-

golare 

 

 

SUFFICIENTE  

 

▪ Comportamento non 

sempre corretto e poco 

rispettoso delle regole 

di convivenza e degli 

ambienti scolastici 

 

 

 

RISPETTO REGOLE E AM-

BIENTE 

▪ Rispetta quasi sem-

pre/saltuariamente le 

regole condivise e l’am-

biente 

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 
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▪ Sufficienti capacità 

nell’organizzare tempi e 

modi per svolgere atti-

vità didattiche; discreta 

partecipazione e colla-

borazione alle attività di 

classe 

 

▪ Parziale rispetto delle 

consegne e scarso im-

pegno nel lavoro scola-

stico ed extrascolastico   

 

▪ Frequenza rego-

lare/non sempre rego-

lare; discreta/saltuaria 

partecipazione alle atti-

vità  

▪ Eventuale presenza di 

note importanti e più 

sanzioni disciplinari. 

 

• Manifesta discreta/suffi-

ciente capacità di so-

cializzazione e capacità 

occasionale di coope-

rare nel gruppo classe. 

Instaura rapporti sufficiente-

mente corretti con gli adulti e 

con il gruppo dei pari. 

 

RISPETTO IMPEGNI SCOLA-

STICI 

• Rispetta gli impegni 

scolastici in modo par-

ziale e sporadico e/o 

superficiale. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE AT-

TIVITÀ 

• Partecipa in modo ade-

guato/sufficiente 

 

 

INSUFFICIENTE  

 

 

▪ Comportamento scor-

retto (presenza di varie 

note e sanzioni discipli-

nari ripetute) e poco ri-

spettoso delle regole di 

convivenza e degli am-

bienti scolastici 

 

▪ Scarsa partecipazione 

alle attività di classe 

 

RISPETTO REGOLE E AM-

BIENTE 

▪ Non rispetta le regole e 

l’ambiente. 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

• Non socializza con i 

compagni e/o svolge un 

ruolo negativo nel 

gruppo classe. 
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▪ Mancanza di rispetto 

delle consegne e as-

senza di impegno sco-

lastico ed extrascola-

stico  

 

▪ Frequenza discontinua 

e partecipazione scarsa 

 

Indisponibilità al lavoro 

di gruppo. 

• Si comporta in modo 

scorretto o gravemente 

scorretto nel rapporto 

con insegnanti en com-

pagni. 

RISPETTO IMPEGNI SCOLA-

STICI 

• Non rispetta gli impegni 

scolastici. 

PARTECIPAZIONE ALLE AT-

TIVITÀ 

• Partecipa in modo non 

adeguato alle richieste 

minime. 

 

 

8. d Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Per gli alunni che necessitano di percorsi facilitati a causa di rilevanti difficoltà di apprendi-

mento, dovute a particolari condizioni di disagio socio-culturale o alla scarsa conoscenza 

della lingua italiana, la valutazione è collegata al percorso individuale di apprendimento e 

tiene conto dei livelli di motivazione, partecipazione, impegno nonché delle potenzialità di 

apprendimento dimostrate. 

Alunni con DSA 

La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento, sinteticamente denominati "DSA", che possono costituire una limitazione 

importante per alcune attività della vita scolastica. Nello svolgimento dell'attività didattica e delle 

prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti 

più idonei (ai sensi degli artt. 2,5,7 della L. 170/2010). In considerazione della particolare peculiarità 

degli stili di apprendimento dei bambini con D.S.A., i docenti predispongono un PDP, Piano Didattico 

Personalizzato, atto ad individuare le strategie didattiche più opportune e a stabilire criteri di 

valutazione in relazione agli ambiti coinvolti. A seconda delle caratteristiche di ciascun alunno con 

D.S.A. il Piano Didattico Personalizzato può prevedere misure e strumenti compensativi e 
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dispensativi. L’Istituto ha utilizzato in questi anni il modello di PDP proposto dall’associazione 

nazionale DSA; tuttavia, nell’a.s 2015-2016, ha sperimentato un modello condiviso sul territorio in 

attesa di monitoraggio finale ed eventuale adozione da parte delle scuole.  

Per quanto riguarda gli alunni BES (in particolare quelli senza alcuna certificazione e con 

problematiche di apprendimento), la scuola ha adottato un protocollo BES che ultimamente ha 

semplificato in alcune voci per rendere più agevole il suo utilizzo. 

 

Alunni diversamente abili 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni 

con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, 

ed è espressa con voto in decimi”. Per gli alunni con certificazione, il documento di valutazione deve 

essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. 

La valutazione, di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto 

Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso 

da tutto il gruppo docente.  

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 

riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, 

prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 

esperienze in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, dove potrà essere previsto anche un utilizzo 

flessibile delle prove di verifica comuni alla classe di appartenenza. La flessibilità concerne gli 

eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella 

somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa 

sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. 
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Sezione 9 

 

9. Assetti organizzativi e di gestione 

 

Scelte di gestione e di organizzazione  

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

Le scuole del nostro Istituto sono dislocate in zone urbane differenti centrali -De Amicis- e semi pe-

riferiche- M.Angellu, Siotto, Bellieni- di Porto Torres e nel paese di Stintino 

La sede centrale, via Porrino 2, è situata in una zona periferica della cittadina di Porto Torres. 

 

CARATTERISTICHE DEI PLESSI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

9 SEZIONI 

2 al De Amicis 

4 a M. Angellu 

2 al SiottoPintor 

aa.ss 16-17 e 17-18 

3 al Siotto a.s.18-19 

1 a Stintino 

Le sezioni funzionano a 

tempo normale con orario 

settimanale di 40 ore 

SCUOLAPRIMARIA 

29 CLASSI 

7 al De Amicis 

6 De Amicis (a.s. 17-18 e 18-

19) 

8 a M.Angellu 

11 al Bellieni 

3 a Stintino 

2 pluriclassi (16-17) 

3 classi e 1 pluriclasse 3^-5^) 

a.s. 2017-2018 

a.s.2018/19: 2 pluriclassi (1^/2^ 

e 3^/4^) e la classe 5^ 

 

Le classi a tempo normale, 

dalle prime alle quinte, funzio-

nano con un monte orario di 27 

ore settimanali; le cinque classi 

a tempo pieno del Bellieni fun-

zionano con un orario di 40 ore 

settimanali 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1°GRADO 

16 CLASSI 

Tipologia corsi M.Angellu 

1A(30h.) Ingl/Franc 

a.s. 17-18 

2A(30h.) Ingl/Franc 

1B (30h )Ingl/Franc 

Indirizzo musicale 

 

indirizzomusicaleIngl/ 
2B(30h.) Ingl/Franc 

Indirizzo musicale 

3B (30h.) Ingl/Franc 

1C (33h.) Ingl/Spagn 

Indirizzo musicale  

2C (33h.) Ingl/Spagn 

Indirizzo musicale 
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3C(33h.) Ingl/Spagn 

Indirizzo musicale 

1D(36h) Ingl/Spagn 

Tempo prolungato 

2D(36h) Ingl/Spagn 

Tempo prolungato 

3D(36h) Ingl/Spagn 

Tempo prolungato 

1E (30h) Ingl/Spagn 

2E (30h) Ingl/Spagn 

3E (30h)Ingl/Spagn 

Tipologia corsi   

Stintino 

A.S. 2017/2018 

1A (30h.) Ingl/Franc 

2-A (30h.) Ingl/Franc 

3A (30h.) Ingl/Franc 

 

A.S. 2018/2019 

1-2A (30h.) Ingl/ Franc 

3A (30h.) Ingl/ Franc 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA PLESSI 

SCUOLE ORARI 

ScuolaInfanzia Porto Torres h 8:15-16:30  

Per il prossimo anno si prevede l’orario: 8:00-16:00 

Accoglienza h 8:00 

a.s. 2017/2018  8:00-16:00 

 

Scuola Infanzia Stintino h 8:30 16:30 

Accoglienza ore 8:15 

Primaria tempo normale h 8:20-13:45 (lun - gio) venerdì8:20-13:40 

Per il prossimo anno si prevede l’orario: 8:15-13:45 lun-gio,  

8:15-13:15 venerdì 

Accoglienza ore 8:00 

Bellieni 7:55 

A.S. 2017/2018 

8:15-13:45 lun-gio, 8:15-13:15 venerdì 

 

 
Primaria tempo pieno h 8:20-16:20 

Per il prossimo anno si prevede l’orario: 8:15-16:15 

Accoglienza ore 8:00 

A.S. 2017/2018 

 8:15-16:15 

 
Scuola secondaria 1°grado 

- tempo ordinario: 30h 

 

-Indirizzo musicale 33h 

 

 

 

-tempo prolungato 

 

h 8:30-13:30 (dal lun al sab) 

 

h 8:30-13:30 

2 pomeriggi: 2h di musicale d’insieme e 1-2h di pratica stru-

mentale 

 

h8:30-13:30 lun-mer-ven -sa    8:30-16:30 ma-gio 

Dall’a.s.2018/2019 l’orario delle attività didattiche sarà 

su 5 giorni senza il sabato: lun-ve 8:00-14:00 

Tempo prolungato: 8:00-17:00 (martedì e giovedì) 
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NUMERO ALUNNI NEI TRE ORDINI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 

 Scuola  

dell’ infanzia 

Scuola primaria Scuola secondaria 

alunni 205 

A.S. 2018/19   215 

562 

A.S. 2018/19   509 

338 

A.S. 2018/19   302 

plessi 4 4 2 

sez/classi 10 29 

A.S. 2018/19   30 

14 P.Torres -2 Stintino 

3 Stintino a.s. 17-18 

A.S.18/19  14 P.T.-2STINT 

 

 
Docenti sostegno 6 8 (OD) 

17 (OF) 

9+9h PT+1 ST 

 (OF) 9 +1 potenz P.Torres 

1 Stintino a.s. 17-18 

 

NUMERO ALUNNI SUDDIVISI NEI PLESSI 

Scuola delll’infanzia Plesso De 

Amicis  47 

A.S. 18/19  39 

Plesso Monte 

Angellu   86 

A.S. 18/19  82 

Plesso Siotto 

Pintor   52 

A.S.18/19  69 

Plesso Stintino   

20 

 

A.S. 18/19  25 

Scuolaprimaria Plesso De 

Amicis     116 

A.S. 18/19  98 

Plesso Monte 

Angellu   174 

A.S.18/19  154 

Plesso Bellieni     

221 

A.S.18/19209 

PlessoStintino 51 

 

A.S. 18/19    48 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 Plesso Monte 

Angellu   311 

 

A.S. 18/19  302 

 

 Plesso Stintino 27 

 

A.S. 18/19    22 

Totalealunni    1089a.s. 16-17 

1105 a.s.17-18 

1026 a.s. 18-19 

1026 a.s.18-19 
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9.aRisorse professionali interne  
 

CATTEDRE ASSEGNATE 

Scuola dell’Infanzia  Posti  

Comune 

Posti  

di Sostegno 

Numero  

Sezioni/Classi 

18 1 O.D.+5 O.F. 9 sezioni 

Scuola Primaria 44 (40+4) 

43 (17-18) 

(7 O.D. +5 e 12h 

O.F.) 

12 e 12 ore 

8 OD+ 9 OF 

tot.: 17 posti 

29 classi 

Scuola Secondaria Primo Grado Classi 

di concorso 

   

AD00 sostegno 9 + 12 h P.T. 

 + 1 ST 

16 classi 

17 (a.s.17-18) 

A043 italiano 8+9 h P.T 

1+2 h ST 

1+8h St  

(17-18) 

 

A059 matemat-

ica 

5 +6 h p.t. 

12h st 

18h St  

(17-18) 

A345 inglese 2+6 h P.T. 

6 h ST 

9h ST (17-

18) 

A245 francese 10 h P.T. 

4 h ST 

6h ST (17-

18) 

A445 spagnolo 1 P.T. 
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A033 ed. tec-

nica 

1+10 h P.T. 

4 h ST 

6h ST (17-

18) 

A030 ed. fisica 1+10 h P.T 

4h ST 

6h ST (17-

18) 

A028 ed. artis-

tica 

1+12 h P.T. 

4h ST 

6h ST (17-

18) 

A032 ed. musi-

cale 

1+10 h 

4 h ST 

AB77chitarra 2 P.T. 

AJ77 pianoforte 1 P.T. 

AM77 violino 1 P.T. 

AI77 percus-

sioni 

1 P.T. 

AC77  clarinetto 12 h 

18h (17-18) 

AG77 flauto 12 h 

 (18h 17-18) 

AN77 violon-

cello 

12 h 

18h (17-18) 
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PERSONALE ATA ASSEGNATO 

Tipologia n. 

Direttore servizi generali 

amministrativi 

1 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 22 a.s. 2016-2017 

23 a.s. 2017-2018 

Assistente tecnico e relativo profilo 

(solo scuole superiori) 

0 

 

ORGANICO POTENZIATO DOCENTI 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato pari a 8 unità:   4 

per la primaria e 4 per la secondaria 

Classe di Concorso Utilizzato nei seguenti interventi 

Scuola primaria 4   

Scuola Primaria 1 docente per didattica inclusiva, recupero e sostegno alunni BES, 3 do-

centi in parte per ore frontali, in parte recupero e potenziamento 

Scuola sec. 1°: 4 Presenza solo 1 doc. di sostegno; gli altri 3 docenti sono appartenenti 

all’organico della secondaria dove sono stati utilizzati se pur inizialmente 

assegnati al nostro istituto 

A033 tecnologia Assenza di Sostituzione del collaboratore del DS per l’a.s. 2016-2017 

Assenza di esonero o semiesonero; 

Assenza di docente di potenziamento richiesto con classe di concorso 

tecnologia aa.ss. 16-17 e 17-18 

AD00 sostegno Sostegno alunni Bes 

Si auspica la presenza di 4 docenti di potenziamento della sec.1°grado per il prossimo anno scola-

stico per poter garantire l’offerta formativa della scuola e il potenziamento delle diverse situazioni 

problematiche prese in considerazione. Nell’a.s. 2018-2019 non sono stati attribuiti alla scuola i 3 

docenti di potenziamento previsti, ad eccezione dell’unica unità di sostegno assegnata dall’a.s. 

2016-2017 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimenti di-

sciplinari 

Comitato di valu-

tazione e organo 

di garanzia 

Gruppi di la-

voro GLHI e 

GLI diversabili-

tàe inclusione 

Consigli di 

classe coordi-

natori 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AUTOVALUTAZIONE - PTOF 

Ins: Martinez M. A.  

 

INCLUSIONE:  

Inss. Mei-Cossu- Calvisi 

 

CONTINUITA’ E CURRI-

COLO 

Inss. Sanna R.-Zappareddu 

 

INFORMATIZZAZIONE:  

Inss. Martinez S.- Oggiano 

 

ASSISTENTI AM-

MINISTRATIVI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

PERSONALE ATA 

DIRETTORE GENERALE DEI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

(DSGA): 

SIG.RA MASIA ROSALBA 

SEGRETERIA: 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA È 

APERTO AL PUBBLICO 

DAL LUNEDÌAL VENERDI’ 

DALLE 11.30 ALLE 13.30 

MARTEDI’E GIOVEDI’14,30-16,30 

COLLABORATORI DS: 
Inss. Deniedda Anna, Biosa M. A.  

Ins. Baffigo M. 

Ins. Branca C. supporto didattica 

Ref. relazioni esterne ins. Mura 

FIDUCIARI DI PLESSO:  

Inss: 

Culeddu –Esposito–Pazzola – Sanna P. 

Calvisi–Tedde –Spanu –Solinas-Fancello 

Soranna  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Giunta esecutiva 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. SSA FADDA M. LETIZIA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Presidente: Sig. Bisaglia F. 

Componente genitori       

 Componente docenti        

Componente ATA 
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ORGANIGRAMMA A.S. 2018-2019 

 

 

FUNZIONI 

 

 

DOCENTI 

COLLABORATORE DS BIOSA MARIA ANTONIETTA (9h distacco) 

COLLABORATORE DS BAFFIGO MARCELLA (9h distacco) 

COLLABORATORE DS PARODI DONATELLA  

REFERENTE RELAZIONI  

EST. 

MURA BATTISTINA 

COORDINATORE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PAZZOLA GIOVANNA R. 

SUPPORTO DIDATTICO BRANCA CATERINA (2h distacco) 

FIDUCIARI PLESSO 

-Inf. Monte Angellu 

-Inf.De Amicis 

-Inf. Siotto 

-Inf Stintino 

 

-Prim. Monte Angellu 

-Prim.De Amicis 

-Prim. Bellieni 

-Prim. Stintino 

-Sec.1°grado Stintino 

 

Pazzola Giovanna R. 

Bono Barbara 

Esposito Franca 

Mattana Marcella 

 

Tedde M. Simonetta 

Calvisi Sara 

Spanu Mariangela 

Fancello Franca 

Soranna Anna 
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FF.SS 

-Informatizzazione e sito 

web 

 

-Inclusione 

 

 

- PTOF Autovalutazione e   

valutazione 

 

 

-Continuità, orientamento e 

curricolo 

 

 

Martinez Stefano (animatore digitale)-Oggiano Monica (registro) 

 

 

Primaria: Cossu  Delva 

Secondaria: Mei Claudia  

 

Martinez Maria Antonietta 

Ref. Primaria: Masala Claudia 

Ref Infanzia: Esposito Franca 

 

Zappareddu Maria Rosaria 

Ref. Secondaria: Sanna Rosanna 

Ref. Infanzia: Esposito Franca 

REFERENTE GLI Calvisi Sara 

REFERENTE GLHI Cossu Delva (come funzione strumentale) 

REFERENTI DSA Primaria: Floris Ilaria A., Molino Rita  

Secondaria: Tanca Silvia, Proli Barbara 

REFERENTE SALUTE E 

AMBIENTE 

Infanzia e Primaria: Calvisi Sara 

Secondaria: Doneddu Gavina 

REFERENTI INVALSI 

 

Primaria: Faggian Miriam, Usai M.Luisa 

Secondaria: Martinez M. Antonietta 

REFERENTI  

LAB. INFORMATICI 

Primaria M.Angellu: Masala Claudia 

Primaria Bellieni: Marcetti Manuela 
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 Primaria De Amicis: il fiduciario di plesso Calvisi Sara Secondaria: 

Contini Bruno 

REFERENTI LIM 

 

Primaria M. Angellu e De Amicis: Rando Graziella  

Primaria Bellieni: Marcetti Manuela  

Secondaria M.Angellu: Martinez Stefano 

Secondaria Stintino: Soranna Anna 

REFERENTI  

LAB. SCIENTIFICI 

Primaria M.Angellu: Sale Viviana 

Secondaria: Satta Agostina 

REFERENTI  

LAB. MUSICALI 

Primaria M.Angellu: Urrai Giuseppina 

Primaria Bellieni: Meloni Raffaella 

Primaria De Amicis: Scanu Silvia  

Secondaria: Parodi Donatella, Fara Fabrizio 

REFERENTI BIBLIOTECA 

 

Istituto: Marongiu Laura 

Primaria Bellieni: Faggian Miriam, Solinas Maria 

Primaria Stintino: Maddau Santina 

Primaria M.Angellu: Marongiu Laura, Moro Annalina  

Secondaria M.Angellu: Tanca Silvia, Masia Celestina 

BULLISMO Abramo Tindara 

MOTORIA Secondaria: Oggiano Monica 

Primaria: Pusceddu Angela  

Progetto CONI: Cannas Daniela, Calvisi Sara, Branca Caterina 

RESPONSABILI AUDIO Contini Bruno, Fara Fabrizio 

REFERENTE  

RALLY MATEMATICO 

Satta Agostina 
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REFERENRE RETE “La 

scienza in verticale” e 

“Tuffo nella chimica” 

Sale Viviana 

LABORATORIO ESPRES-

SIVO-TEATRALE 

Masia Celestina 

REFERENTI  

MONUMENTI APERTI 

Primaria: Longu Katiuscia  

Secondaria: Buioni Bruna 

REFERENTE ORIENTA-

MENTO 

Unali Caterina 

REFERENTE SICUREZZA Pusceddu Angela 

NUCLEO DI VALUTA-

ZIONE INTERNO 

Masala Claudia, Esposito Franca, Biosa M.Antonietta, Pusceddu 

Angela, Giordo Anna 

COMITATO DI VALUTA-

ZIONE 

Esposito Franca, Piras Rosaria, Soranna Anna 

Supplenti: Oggiano Monica, Tellini Susanna 

TEAM INNOVAZIONE  Marcetti Manuela, Rando Graziella, Biosa M.Antonietta 

Peddio Fausto, Carta Andrea, Cossu Francesco 

COMMISSIONI 

INCLUSIONE FF.SS. Mei Claudia, Cossu Delva 

Ref. GLI: Calvisi Sara 

Docenti Infanzia: Esposito Franca, Cicalò Isabella, Fazzi Daniela 

Docenti Primaria: Molino Rita, Branca Caterina, Floris Ilaria A., Dei-

dda Barbara 

Docenti Secondaria: Tanca Silvia, Tellini Susanna, Scalera Carme-

lina, Mongittu M. Laura, Buioni Bruna, Proli Barbara  

CONTINUITÀ FF.SS. Zappareddu M.Rosalia 
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Referente Secondaria: Sanna Rosanna 

Referente Infanzia: Bono Barbara 

Docenti Infanzia: Soggia A. Gavina, Sanna Paola, Carta Caterina 

Docenti Primaria: Baffigo Marcella, Sale Viviana, Fresu Margherita, 

Scanu Silvia, Sini Angelica, Manunta M.Teresa, Marongiu Laura, 

Maddau Santina, Urrai Giuseppina 

Docenti Secondaria: Palmas Antonina, Abramo M.Tindara, Doro 

Daniela, Unali Caterina, (inss. di musica periodicamente) 

AUTOVALUTAZIONE e 

PTOF 

FF.SS. Martinez  M.Antonietta 

Referente Infanzia: Esposito Franca  

Referente Primaria: Masala Claudia 

Docenti Infanzia: Giordo Anna 

Docenti Primaria: Pusceddu Angela, Faggian Miriam, Usai M.Luisa 

Docenti Secondaria: Soranna Anna, Caredda Cristina, Biosa M.An-

tonietta 

ORARIO Parodi Donatella, BiosaM.Antonietta, Spanu Angela, Tedde S., 

Calvisi S., Fancello F. Faggian Miriam 

INFORMATIZZAZIONE FF.SS. Martinez Stefano, Oggiano Monica 

Docenti Primaria: Marcetti Manuela, Rando Graziella, Camed-

daA.Maria 

Docenti Secondaria: Soranna Anna 

COMMISSIONE ELETTO-

RALE 

Oliverio Giovanna, Zinchiri Caterina, Rosas Mario, Faedda 

ORGANO DI GARANZIA Biosa M.Antonietta, Palmas Antonina 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attivitàdidattiche previste dal PTOF, sono stati 

attivati i seguenti ruoli e funzioni 

Figure Organizzative  Funzioni 
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2. Collaboratori 

del dirigente  

(1 semi distacco 

di 5h, a.s. 2017-

2018, 9h nell’a.s. 

2018-2019) 

• Sostituire il DS in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 

ferie, permessi con delega alla firma degli atti  

• Collaborare con il Dirigente nelle sostituzioni giornaliere dei docenti as-

senti presso la sede in cui presta servizio, rispettando criteri di effi-

cienza ed equità 

• Controllare il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, giustificazioni ecc) 

• Collaborare con il DS per il buon funzionamento degli OOCC 

• Contattare le famiglie nei casi ritenuti necessari 

• Partecipare alle riunioni mensili di staff 

• Supportare il lavoro del D.S 

• Redigere circolari docenti –alunni su argomenti specifici 

• Redigere i verbali del Collegio dei Docenti 

• Presiedere i consigli di interclasse 

1 Referente relazioni 

 esterne e progetti 

• Supporta le comunicazioni tra I plessi 

• Gestisce la pubblicizzazione degli eventi 

• Divulga e coordina azioni progettuali nel territorio 

3 funzioni strumentali 

 (5 docenti)-a.s. 16-17 

 

4 FFSS dall’a.s. 2017-

2018 

 

 

Proporre percorsi, monitorarli e sperimentarli, misurarli e relazionarli al collegio 

nelle seguenti aree individuate dal collegio 

• Autovalutazione (Autovalutazione e PTOF dall’a.s. 2017-2018) 

• Continuità e Curricolo (dall’a.s. 2017-2018) 

• Inclusione 

• Informatizzazione e siti web  

Sono coadiuvati da commissioni di lavoro: Autovalutazione, Inclusione (GLI) e 

fiduciari di plesso (per il sito) 

10 Fiduciari di plesso • Segnalare emergenze 

• Vigilare sul rispetto del Regolamento di Istituto  

• Contattare le famiglie 

• Partecipare alle riunioni di staff 

• Favorire la comunicazione (presa visione di circolari e/o comunicazioni 

provenienti dal DS o dalla segreteria) tramite e-mail 

• Monitorare e interagire con il personale ATA nel plesso 

• Presiedere i consigli di interclasse/intersezione 
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16 Coordinatori di 

classe   

• presiedere le riunioni del consiglio intersezione, di interclasse e di 

classe, quando non è personalmente presente il dirigente scolastico 

• garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipa-

zione di tutte le componenti, assicurando la discussione e la delibera-

zione su tutti i punti all’ordine del giorno 

• provvedere alla nomina di un segretario  

6  Responsabili diparti-

mento disciplinare 

• Coordinare il lavoro dei dipartimenti, sia verticali che orizzontali 

• Costruire moduli o unità di apprendimento inclusivi in verticale, finalizzati 

esplicitamente al raggiungimento di una o più competenze 

13 docc 

Staff di dirigenza 

  

• Svolgere un’azione di coordinamento in ordine ai progetti e alle inizia-

tive didattiche 

• Collaborare con il DS nella gestione unitaria della scuola 

5 docc Nucleo Interno di 

valutazione 

• Redare e rivisitare il Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

• Redare, monitorare e valutare il relativo Piano di Miglioramento di Isti-

tuto (PDM) 

 

3 docc Comitato per la 

valutazione e 2 genitori 

• 3 docenti (due scelti dal Collegio e uno dal CdI) per valutazione anno 

di prova -DS 

• + 2 genitori per la scelta dei criteri per assegnazione bonus 

• (dura in carica 3 anni) + un rappresentante esterno USR 

 

Referenti Gruppo H  

2 FF SS inclusione 

 

3 docc FFSS Inclusione 

a.s. 17-18  

• Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario prestabilito  

• Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi e orari 

• Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentarlo in forma in-

formatizzata 

• Registrare le presenze e le assenze e le attività svolte nei singoli in-

contri 
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2 Referenti DSA 

• Predisporre e guidare i docenti alla realizzazione di percorsi didattici 

• Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario prestabilito  

• Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi e orari  

• Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentarlo in forma in-

formatizzata 

• Registrare le presenze e le assenze e le attivitàsvolte nei singoli incon-

tri 

2 Referenti salute e am-

biente 

• Proporre progetti/ attività relative a questa area  

• Tenere contatti con l’ASL e il Consultorio per tematiche educativo-sa-

nitarie specifiche da affrontare nelle classi;   

• Monitorare azioni 

1CoordinatoriGruppi 

 

 

a) Erasmus plus 

b) Pari opportunità 

• Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario prestabilito  

• Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi e orari  

• Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentarlo in forma in-

formatizzata 

• Registrare le presenze e le assenze e le attività svolte nei singoli in-

contri 
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8+ esterni 

Gruppo GLH 

• Definire i criteri generali per la redazione dei PEP in stretta collabora-

zione con le famiglie e gli Enti Esterni (ASL, Servizi educativi comunali, 

servizi privati di consulenza …) 

• Aggiornare la documentazione degli alunni diversamente abili presenti 

nella Direzione Didattica 

• Esaminare, dietro indicazione dei Consigli di intersezione, interclasse 

e classe, le richieste di eventuali nuove segnalazioni agli uffici compe-

tenti 

• Organizzare percorsi didattici paralleli, tarati sui reali bisogni degli 

alunni, all’interno delle progettualità presenti nell’Istituto  

• Monitorare periodicamente le modalità di inclusione degli alunni diver-

samente abili attuate presso la scuola, trovando soluzioni di carattere 

didattico - organizzative per un coinvolgimento più efficace nella vita 

scolastica, in un’ottica di miglioramento continuo 

• Curare la relazione tra la scuola, gli Enti Locali e le famiglie 

Gruppo H doccsost: 30 

docc 

• Vedi punti: 2-3-4 GLH 

13 Gruppo GLI (16-17) 

e  (17-18) 

• Realizzare il Piano Annuale dell’Inclusività, monitorarlo, integrarlo e ri-

modularlo  

• Proporre percorsi di inclusione scolastica 

• Predisporre strumenti per la ricognizione del livello di inclusione della 

scuola 

7 Gruppo PTOF e 

Orientamento (16-17) 

 

AUTOVALUT E PTOF 

9 DOCC (2017-2018) 

• Collaborare attivamente con la funzione strumentale per il riesame, 

l’aggiornamento, il miglioramento del documento scolastico e per l’inte-

grazione e la correzione dei dati variabili 
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14 Gruppo Continuità e 

Curricolo (16-17) 

 

                (17-18) 

• Collaborare attivamente con il coordinatore per la definizione del curri-

colo in verticale come impianto progettuale comune all'interno del 

piano di studio elaborato e definito in competenze da raggiungere per 

gradi, attraverso i passaggi tra i diversi ordini di scuola e declinate in 

abilità e conoscenze valutabili 

• Condividere il percorso relativo all’accoglienza e continuità 

• Proporre attività comuni in continuità tra i livelli scolastici 

• Presentare l’offerta formativa ai Nidi comunali e convenzionati e alla 

scuola dell’infanzia paritaria del territorio (in collaborazione con la FS 

PTOF) 

• Elaborare prove d’ingresso da condividere in entrata, in itinere e in 

uscita nelle classi ponte e nei vari livelli per le diverse discipline, in col-

laborazione con i dipartimenti 

• Relazionarsi con il gruppo di lavoro PTOF e con la funzione strumen-

tale Autovalutazione 

2 Referenti Invalsi • Curare azioni relative alla valutazione esterna 

• coordinare la raccolta dei dati e la gestione delle giornate di sommini-

strazione, forniscono feedback al collegio sui report di valutazione 

• Rapportarsi con la FS Autovalutazione 

5 docc 

Gruppo ERASMUS e  

referente  

• Proporre percorsi europei relativamente alla linea Ka1 e Ka2 

• Integrare il progetto esistente per la presentazione per l’a.s. 2016/2017 

4 Coordinatori biblioteca • Regolamentare l’accesso per la lettura e la consultazione 

• Effettuare prestito 

• Supportare gli insegnanti per ricerche in loco o a distanza 

• Raccogliere la documentazione delle letture e pubblicare i prodotti rea-

lizzati dal gruppo classe o dai singoli blog della scuola 

6 Referenti laboratori: 

2 Musicale 3 Informa-

tico1 Audio/video 

• Gestire gli spazi 

• Fare ricognizione materiali/attrezzature 

• Fare proposte di miglioramento 
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4 membri 

Commissione Acquisti 

• Rotazione nella costituzione delle commissioni 

• Esaminare le offerte per verificarne la rispondenza delle stesse alle ri-

chieste 

• Compilare prospetti comparativi predisposti 

• Individuare, per ciascun acquisto, l’offerta migliore 

1 Doc. Animatore  

digitale 

• Fare proposte relative alla formazione interna 

• Individuare e diffondere soluzioni metodologiche e tecnologiche inno-

vative 

• Coinvolgere la comunità scolastica favorendo il protagonismo degli 

studenti nella realizzazione di workshop e organizzando momenti for-

mativi aperti anche alle famiglie e al territorio 

Team per l’Innovazione • Animatore digitale 

• 3 docenti 

• 2 assistenti. amministrativi. 

• 1 tecnico 

• DS e DSGA 

• (ulteriori 10 docenti) 

Favorire e potenziare il processo di innovazione tecnologica dell’intera 

comunità scolastica 

Questo, oltre che per dare esecuzione alla previsione di legge, per poter discutere i relativi compensi 

in sede di contrattazione integrativa (ai sensi dell’art. 88, comma 2 lettera k del vigente CCNL). Il 

ricorso alla lettera k) permette invece di ricondurre tutto al tavolo della contrattazione, lasciando il 

“bonus” alla funzione di premio al merito che la legge gli ha voluto attribuire. 

Il monitoraggio delle azioni realizzate sarà condotto periodicamente attraverso (es.) l’utilizzo di focus 

group. 

Con riferimento alle iniziative descritte nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di ampliamento 

curricolare di questo Piano si ritiene necessario attivare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia 

assegnato a questa istituzione, (es.) n. 5 unità aggiuntive di organico con le seguenti funzioni 

1. Attività verticali finalizzate all’orientamento e alla continuità educativo-didattica (musicali, 

espressive) 

2. Valorizzazione e potenziamento di dinamiche inclusive; proposte di progetti d’inclusione, 

sperimentazione e monitoraggio 

3. Affiancamento dei docenti delle varie discipline per la gestione delle attività informatiche 

4. Coordinamento pedagogico didattico per l’infanzia e la primaria 

5. Sportello d’ascolto per la scuola secondaria di 1°grado 
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Sezione 10 

 

10. Formazione e aggiornamento 

 

Le priorità formative del personale docente sono state individuate tramite la raccolta dei dati a se-

guito di distribuzione, nel mese di maggio 2015, di un questionario per la rilevazione dei bisogni 

formativi più urgenti.  Si rimarca l’importanza nel nostro istituto della formazione professionale.  

I bisogni formativi formalizzati poi nel Collegio di giugno si sono trovati in linea con i punti deboli 

emersi dall’analisi del RAV. Il corpo docente, in gruppi di lavoro, ha avuto modo di condividere i punti 

di forza e di debolezza del documento, le priorità emerse e le conseguenti azioni di miglioramento. 

Sulla base del questionario e del RAV si sono così individuati i bisogni formativi prioritari, che hanno 

consentito la predisposizione del piano di formazione da inserire nel Progetto in rete per il Piano di 

Miglioramento e nel PTOF triennale.   

Essi sono i seguenti 

1. Innovazioni metodologiche dei processi di apprendimento  

2. Percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni in situazione di difficoltà, o diversamente 

abili (DSA, ADHD, comportamenti problema)  

3. Metodologie ambito linguistico e matematico, criteri e strumenti di valutazione 

4. Programmazione e progettualità in relazione all’Unità di Apprendimento.  

5. L’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica. 

 

Valutate le priorità del Piano Triennale e le esigenze formative, il seguente piano di formazione per 

il personale docente prevede modelli mediati dalla ricerca, pianificazione di azioni e sperimentazione 

in classe, riflessione, documentazione e restituzione di buone pratiche (laboratori, workshop, ricerca-

azione, peer-review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze) con un 

equilibrio tra lavori in presenza, ricerca, studio, documentazione, lavoro sperimentale, lavoro on-line. 
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Anno  

Scolastico 

Tipologia Periodo 

di svolgi-

mento 

Figure esperte 

2015 - 2016 Sviluppo e miglioramento delle 

competenze degli insegnanti per la 

progettazione ed implementazione di un 

curricolo di matematica ed italiano 

all’interno dei quadri di riferimento 

dell’INVALSI 

Febbraio-

giugno 

2016 

Prof. G. Bolondi: Nucleo di 

ricerca Didattica del Dipar-

timento di Matematica 

dell’Università di Bologna-

ForMATH project 

Prof. Matteo Viale: Diparti-

mento di Italianistica 

dell’Università di Bologna 

ForMATH project 

Prof.ssa Ira Vannini: Dipar-

timento di Scienze 

dell’Educazione, Università 

di Bologna ForMATH pro-

ject 

2015 –2016 

 

2016- 2017 

Rafforzare la preparazione professionale 

dei docenti del Primo Ciclo di Istruzione 

dell’area linguistico - espressiva e mate-

matico-scientifica, arricchendola delle 

competenze metodologico- didattiche 

necessarie ad impostare e a sviluppare 

l’insegnamento in termini 

epistemologicamente corretti, avanzati, 

adeguati al contesto 

multiculturale della societàe basato sulla 

valutazione per competenze 

febbraio 

2016 

 

giugno 

/2016 

 

 

settembre 

2016 

 

 

febbraio 

2017 

O.S.V.I.C  

(Organismo Sardo di Vo-

lontariato Internazionale 

Cristiano) (ONG), ricono-

sciuta dal Ministero degli 

Affari Esteri italiano idonea 

a svolgere attività di volon-

tariato nazionale ed inter-

nazionale.  

CVM- Comunità Volontari 

per il Mondo- ONG ricono-

sciuto come Ente formativo 

accreditato dal MIUR con 

decreto 177/2000, art. 4 

per l’Educazione allo Svi-

luppo e all’Intercultura. 
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A.S. 2016-

2017 

2017-2018 

  PDM in rete sulla didattica 

per competenze di L1 e 

matematica (Invalsi) 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Attività di formazione sulla gestione, va-

lutazione e bilancio sociale del PTOF  

da parte dei gruppi di miglioramento im-

pegnati nelle azioni conseguenti al RAV 

e al PDM 

 Da definire in rete con le 

scuole del territorio 

2016-2017 Il progetto proposto dal Centro Phare srl 

sarà portato avanti al fine di migliorare la 

qualità della vita scolastica di insegnanti 

e alunni. Saranno messe in atto strategie 

d’intervento cognitivo - comportamentale 

concrete, che aiuteranno i docenti nella 

prevenzione, nel riconoscimento e nella 

gestione dell’alunno affetto da ADHD e/o 

da Disturbo Oppositivo Provocatorio. 

I destinatari del progetto saranno inse-

gnanti e alunni di ogni ordine e grado 

d’istruzione e alle coppie genitoriali di 

alunni con difficoltà di comportamento 

Marzo 
2017 
 
/Maggio 
2017 

 

“Training Intervento multi-

modale per ADHD e DOP” 
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2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

Progetto proposto dal Centro Phare srl 

che collabora con il nostro istituto. 

Interventi d’innovazione didattica nelle 

scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie 

e nelle scuole secondarie di primo 

grado, finalizzati allo sviluppo e alla diffu-

sione delle discipline logico-matematiche 

e al rinnovamento dei contenuti e delle 

metodologie dell'insegnamento. 

Il Progetto “Matematica per ognuno” è 

comprensivo di tre moduli: 

a- Geometria - Noi e lo spazio 

b-Problem solving - Logichiamo 

c- Aritmetica - Numeri in gioco 

I destinatari del Progetto “Matematica per 

ognuno” sono i docenti dell’istituto impe-

gnati nell’insegnamento della matema-

tica. 

Il Progetto “Matematica per ognuno” 

comprensivo dei tre moduli, ha una du-

rata di 12 ore da suddividere in quattro 

incontri di tre ore ciascuno. 

Le finalità del progetto sono le seguenti 

-Favorire la coscienza di sé e delle pro-

prie capacità 

- Migliorare il livello di autostima 

-Potenziare l’interesse e la motivazione 

-Potenziare la disponibilità al lavoro sco-

lastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novembre 
2017 
 
/Dicembre 
2017 

Matematica per ognuno 

Il progetto è stato realizzato 

nell’a.s.2017-2018  novem-

bre-dicembre 
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-Migliorare l’autonomia nel problem sol-

ving e nelle competenze logico- mate-

matiche 

-Migliorare i tempi di attenzione e con-

centrazione 

 

 

2017-2018 Corso di formazione Comoglio. “Proget-

tare, Insegnare, Valutare per Compe-

tenze”rivolto a docenti dei tre ordini di 

scuola. Il percorso, iniziato ad ottobre 

2017 prevede n.25 ore di cui 18 in pre-

senza e 7 on line. 

 

Formazione docenti, Personale Ata e DS 

relative al PNF (2 Unità formative) da rea-

lizzare all’interno delle reti di scopo sulle 

tematiche prioritarie individuate dalla 

scuola all’interno del PNF. 

-Formazione docenti (PNF) su Didattica 

e valutazione per competenze: progetto 

di formazione in rete con altre 4 scuole: 

IC Castelsardo capofila, IC1 P.Torres, IC 

Sorso, IIS Paglietti P.T. 

 

Corso di formazione sulla didattica della 

matematica con il centro Phare. “Mate-

matica per ognuno”. 

 

Corso di formazione “Psicomotricità e 

inclusione” per docenti dell’infanzia, pri-

maria e secondaria di 1°grado all’interno 

del progetto Iscol@ linea C (in attesa di 

approvazione) 

Ottobre 

2017 

 

/novembre 

2017 

 

 

Febbraio 

2017 

 

 

 

Dicembre 

2017 

 

/gennaio 

2018 

 

Novembre 

2017 

/dicembre 

2017 

 

Febbraio 

2018 

/marzo 

2018 
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English for my life–rivolto ai docenti 

della scuola primaria e secondaria 

dell’IC2 di Porto Torres si prefigge di pre-

parare i corsisti al conseguimento della 

certificazione di livello B1 del CEFR attra-

verso il superamento dell’esame ISE 1di 

abilità integrative atte a valutare le com-

petenze acquisite nello scrivere, nel leg-

gere e nel parlare in lingua inglese. 

 

 

Formazione Digitale - PNSD (Azione 

#28), Piano d’intervento progettato e cu-

rato dall’animatore digitale articolato in tre 

ambiti: 

-Formazione interna del personale 

-Coinvolgimento comunità scolastica 

-Creazione di soluzioni innovative 

 

 

 

Marzo-

aprile 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-

Maggio 

2018 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Formazione docenti neoassunti 15 16 

16 17 

17-18 

18-19 

Indire e USR Sardegna 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Formazione Piano Nazionale  

Scuola Digitale 

 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

Animatore Digitale 
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Verificata l’esigenza formativa del personale ATA, si prevede di organizzare il seguente Piano di 

Formazione 

Anno scolastico Tipologia Periodo di svolgimento Figure esperte 

2015 -2016 Applicazione del Codice 

dell’Amministrazione Di-

gitale ai sensi del d. lgs. 

N. 82/2005 

 

La dematerializzazione 

dei processi amministra-

tivi 

Protocollo Informatico e 

conservazione sostitutiva 

Altro (ricostruzioni car-

riera) 

Novembre-Dicembre 

2015 

Febbraio-Marzo 

2016 

 

Gennaio-Febbraio 

2016 

Formatori 

Argo 

 

 

 

USR 

2016- 2017 Antincendio ed evacua-

zione 

Tra Aprile-Maggio e 

Settembre–Dicembre 

2016 

RSPP 

2016-2017 PNSD Gennaio-Marzo 2017 Scuola capofila nodo 

formativo PNSD 

2017-2018 Primo soccorso Novembre-Dicembre 

2017 

IC2 Porto Torres 

2017 - 2019 Inclusione Scolastica 

Relazione 

aa.ss. 17/18 e 18/19 esperti 

 

 

L’elaborazione del Piano della Formazione ha fatto proprie le indicazioni e gli orientamenti per la 

definizione del PTOF per la formazione del personale di cui alla nota prot. n. 35 del 7 gennaio 2016 

 



 

103 

Sezione 11 

 

11. Gestione della sicurezza 

 

Il piano formativo sulla sicurezza per i dipendenti dell’IC n.2 Porto Torres èstato stilatoa gennaio 

2012. Esso riguardava la formazione di 

 

➢ Addetti incaricati all’attività di primo soccorso 

➢ Addetti incaricati all’attività di primo soccorso - Aggiornamento 

➢ Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio 

➢ Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio - Aggiornamento 

➢ Formazione lavoratori 

a) Docenti –Formazione generale e specifica 

b) DSGA e Assistenti Amministrativi generale e specifica 

c) Collaboratori scolastici generale e specifica 

➢ Formazione per Preposti 

a) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e docenti durante le attivitàdi labora-

torio 

Il progetto formativo è stato redatto prendendo in considerazione le indicazioni, gli obblighi ed i vin-

coli della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare 

 

• Dlgs 81/2008, art. 36 e 37 e successive modifiche ad esso 

• Dlgs 106 del 2009 

• Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (G.U. del 11.01.2012) 

• Macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 (Istruzione: Rischio medio –

gruppo  

b) Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esi-

genze legate al turn over nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le 

seguenti figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della normativa 

vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Antincendio 

ed evacua-

zione 

 

n. 22 

 

n.23 (17-18) 

Con com-

petenze 

certificate 

n. 

4  

Primo Soc-

corso 

 

n. 25 

 

n.23 (a.s. 17-

18) 

Con com-

petenze 

certificate  

n. 20 

Preposti 

 

 

n. 0 

Con compe-

tenze certifi-

cate  

n. 0 

ASPP 

 

 

n. 1 

Con com-

petenze 

certificate  

n. 1 

Da for-

mare n. 

19 

Da formare  

n. 0 

Da formare 

n. 0 

Da for-

mare n. 0 

 
 
 
 
 

 

Docenti Forma-

zione generale 

 

n. 115 

Con com-

petenze 

certificate  

n. 95 

Docenti for-

mazionespeci-

fica 

 

n. 110 

Con compe-

tenze certifi-

cate 

 n. 95 

Collaboratori 

scolastici 

Formazione 

generale 

n. 22 

Con compe-

tenze certifi-

cate  

n. 20. 

Collabora-

tori scola-

stici 

Formazione 

specifica  

n. 22 

Con compe-

tenze certifi-

cate  

n. 20. 

Da formare 

n. 20 
Da formare 

n. 20 
Da formare 

 n. 2 
Da formare 

 n. 2 

 
 
 
 
 

 

 

Personale di 

segreteria  

Formazione ge-

nerale 

n. 7 

Con compe-

tenze certifi-

cate  

n. 6 

da formare 1 

Personale di 

segreteria  

formazione 

specifica 

n. 7 

Con compe-

tenze certifi-

cate  

n. 6 

da formare 1 
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Sezione 12 

 

12. Gestione delle risorse 

a-Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

b-Fabbisogno di organico di posti di potenziamento  

c-Fabbisogno di organico di personale ATA 

 

12.a posti comuni e di sostegno 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni previ-

ste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 Posto co-

mune 

Posto di soste-

gno 
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Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posti effettivi 

a.s. 2016-2017 

22 posti 

+1 

(per sez a 

tempo ri-

dotto) 

 

IRC ore 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  

IRC 13h e 

30m 

1 in OD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 in OD e 4 in 

OF 

si prevede la conferma di 

11 sezioni a tempo pieno 

e 1 sezione ulteriore a 

tempo ridotto; delle 9 se-

zioni 3 appartengono ai 

plessi dell’infanzia di 

Porto Torres e 2 a quello 

di Stintino. Vista l’esi-

genza di alcune famiglie 

di usufruire di un tempo 

scolastico ridotto si pro-

spetta la costituzione di 

un’ulteriore sezione nel 

plesso del De Amicis o 

del Siotto che svolgerà 

l’orario 8:00-13:00 dal lu-

nedì al venerdì 

 

Per l’a.s. 17-18 si pre-

vede un’ulteriore sezione 

per un totale di 19/20 po-

sti 
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Posti effettivi 

a.s. 2017-18:  

posti 18 

IRC  h 

13.30  

1 OD + 5 OF  Nell’a.s. 2017-2018 vi è 

un totale di 9 sezioni e 18 

posti comuni, 6 posti di 

sostegno in organico di 

fatto e 1 di religione 

Si prevede per l’a.s. 

2018-2019 l’ampliamento 

di un’ulteriore sezione a 

tempo ridotto nel comune 

di Porto Torres e 1 in più 

nel comune di Stintino 

per un totale di 11 sezioni 

Posti previsti 

a.s. 2018-19: n. 

posti 

21  

1ulteriore 

senza TP 

e 1 sez. a 

tempo ri-

dotto) 

IRC h 

16.30 

6 totali 11 sezioni di cui 1 a 

tempo ridotto 
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Scuola Pri-

maria 

 

Scuola pri-

maria  

a.s. 2015-2016 

 

 

a.s. 2016-17: n. 

41 posti 

 

 

44 posti 

(39+4 po-

tenzia-

mento +1 

per pluri-

classi 

Stintino) 

 

IRC h 58 

 

 

 

si prevedono al-

meno 12 posti di 

sostegno per 26 

alunni (infatti at-

tualmente di 12 

unità in conside-

razione delle di-

verse abilità im-

portanti presenti 

nell’istituto, pre-

valentemente 

nelle classi 1^,2^ 

e 3^prim 

n-31 classi: 27 a P.Tor-

res, 4 a Stintino 

 

Presenza di 29 classi, 26 

a Porto Torres e 3 a Stin-

tino così organizzate 

Plesso Bellieni 6 classi a 

tempo ordinario di cui 2 

classi prime, 5 classi a 

tempo pieno (intero 

corso), per un totale di 11 

classi 

plesso De Amicis: una 

sola classe prima e per-

tanto un totale di 7 classi; 

plesso M.Angellu pre-

senza di 1 classe prima, 

pertanto le classi  sono 

complessivamente otto 

Plesso Stintino: vi sono 1 

classe e 2 pluriclassi 

a.s. 2017-18: n. 44+2 IRC 

 

IRC h 62 

OD 8 docenti,  

 

OF 17 docenti  

Si sono confermate 29 

classi (25 a P.Torres e 4 

a Stintino). 

Per l’a.s. 2018-2019 si 

auspica la costituzione di 

un’ulteriore classe 
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a.s. 2018-19: n. 44+2 

 

IRC h 62 

si prevede il fab-

bisogno di al-

meno 18 unità 

per un totale di 

28-30 alunni di-

versamente abili 

Si prevede la formazione 

di una ulteriore classe 

alla primaria e pertanto 

30 classi di cui 5 a tempo 

pieno e 25 a tempo nor-

male 

 a.s 2016/2017 L2 

1 special-

ista+9h 

Si prevede lo 

stesso numero 

di docenti spe-

cializzati, per-

tanto necessita 

n.1 specialista 

per coprire il fab-

bisogno 

Per l’a.s 2017-

2018  uno  spe-

cialista e stesso 

numero di do-

centi specializ-

zati 

Si è tenuto in considera-

zione il n. di specialisti di 

L2 pari a 7 

(di cui 2 con livello A2) 

 

Si prevede stesso n. di 

specializzati e 1 speciali-

sta per l’a.s. 18-19 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

 

Classe di 

con-

corso/so-

stegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 

piano delle classi pre-

viste e le loro caratteri-

stiche 

 

AD00 sostegno 10 PT+9h St 10 PT+1ST 10 PT+9h ST   

A022lettere 8+9h P.T 

1+2h ST 

8+9h P.T 

1+8h ST 

8+9h P.T 

1+2h ST 

 

 

Si prevede la costitu-

zione di almeno 5 

classi prime, con la se-

sta il fabbisogno po-

trebbe aumentare 

Nel corso del triennio 

(nell’a.s.2017-2018) si 

prevede inoltre il com-

pletamento del se-

condo corso musicale 

autorizzato nel lo 

scorso anno scolastico 

 

A028matematica 5 +6h p.t. 

12h st 

5 +6h p.t. 

1 st 

5 +6h p.t. 

12h st 

 

AB25 inglese 2+6h P.T. 

6h ST 

2+6h P.T. 

9h ST 

2+6h P.T. 

6h ST 

 

AA25 francese 10h P.T. 

4h ST 

10h P.T. 

6h ST 

10h P.T. 

4h ST 

 

AC25 spagnolo 1 pt 1pt 1pt  

A060 ed. tecnica 1+10h P.T. 

4h ST 

1+10h P.T. 

6h ST 

1+10h P.T. 

4h ST 

 

A049ed. fisica 1+10h P.T 

4h ST 

1+10h P.T 

6h ST 

1+10h P.T 

4h ST 

 

A001ed. artistica 1+12h P.T. 

4h ST 

1+10h P.T. 

6h ST 

1+12h P.T. 

4h ST 

 

A030ed. musicale 1+10h 

4h ST 

1+10h 

6h ST 

1+10h 

6h ST 

 

AB56chitarra 1+12h P.T. 2 P.T. 2 P.T.  
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AJ56pianoforte 1 1 1  

AM56violino 1 1 1  

AI56percussioni 1 1 1  

AC56 clarinetto 12h 1 1   

AG56flauto 12h 1 1   

AN56violoncello 12h 1 1   

 

IRC 

14h PT 

2h ST 

14h PT 

3h ST 

15h PT 

3h ST 
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Tipologia (es. posto comune pri-

maria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strate-

giche al capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto Comune Primaria  

 

 

 

 

Scuola secondaria di 1°grado 

 

A022Italiano-Storia-Geografia 

4  
Si ritiene fondamentale, visto il numero di plessi 

della scuola primaria e delle relative problemati-

che presenti, potenziare la didattica inclusiva e 

laboratoriale, a sostegno dei numerosi alunni 

con bisogni educativi speciali 

Le competenze nell’apprendimento linguistico in 

generale hanno continuo bisogno di essere rin-

forzate al fine di migliorare la letto-scrittura.  I ri-

sultati medi in L1 indicano tale priorità, pur 

avendo risultati INVALSI discreti in quest’area 

Sarebbe auspicabile l’istituzione di laboratori lin-

guistici permanenti animati da insegnanti spe-

cializzati nell’insegnamento dell’italiano anche 

come lingua 2, capaci di coordinare il lavoro di 

semplificazione linguistica dei contenuti delle di-

verse discipline e di facilitare l’apprendimento 

dei linguaggi specifici delle diverse discipline di 

studio, anche per i bambini italiani in difficoltà.  

Fondamentale inoltre un lavoro sulla legalità e 

sulle competenze di convivenza democratica e 

cittadinanza in linea con i punti di debolezza evi-

denziati nel Rav e inseriti nel piano di migliora-

mento dell’istituto 
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AD00 sostegno 

(nel caso non vi fosse personale 

con titolo individuabile si sostitui-

rebbe con 1 docente  

classe di concorso AB25 

per il potenziamento della lingua 

inglese, specialmente orale e la 

collaborazione nella gestione di 

progetti europei che la scuola sta 

predisponendo  

1 

 

1 

Il collegio dei docenti ha ragionato e ha definito 

come priorità anche il potenziamento dell'inclu-

sione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

A030 Ed. Musicale  1 Fondamentale il potenziamento di questa 

disciplina per poter lavorare in verticale 

 

A060Tecnologia 

1 In sostituzione del docente collaboratore del 

DS in esonero completo dall’insegnamento per 

la presenza di 58 classi nell’istituto 

 
 
 
 
12.b Posti di potenziamento, a.s. 2015-2016-16-17 e 17-18 

 
 

Si fa presente che nell’a.s. 2016-2017 sono stati confermati i 4 posti di potenziamento della primaria 

ma non quelli della secondaria di 1°grado in cui l’unico posto è quello inerente il sostegno. 

Dei complessivi 4 posti di potenziamento assegnati alla sec. di 1°grado 3 appartenenti a classi di 

concorso della sec. di 2°grado sono rimasti in tale settore. Pertanto il dirigente non ha avuto più la 

possibilità, come gli scorsi anni, di dare l’esonero ad un docente della sec. di 1°gradoper collaborare 

nella gestione della scuola. 

Vi è il distacco parziale (5h) di un docente della scuola primaria., collaboratore del DS. 

Per l’anno scolastico 2017-2018 si chiedono le seguenti classi di concorso per il potenziamento alla 

scuola secondaria di 1°grado fondamentali per garantire l’offerta formativa; 

si rimarca che la scuola ha un solo docente di potenziamento (AD00) su 4 di cui ha diritto, pertanto 

il fabbisogno indispensabile ai fini dell’offerta formativa è il seguente. 

Nell’a.s.2017-2018, non avendo avuto ulteriore docente di potenziamento (1 docente di sostegno) 

su 4 attribuiti alla secondaria) si è deliberato il distacco di 9 ore di un docente di sostegno della 
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secondaria e di n. 8 ore (3+5) per 2 docenti della primaria. Si ripropone il fabbisogno relativo ai 

docenti di potenziamento della secondaria di 1°grado come da prospetto allegato 

A022 Lettere Collaboratore DS 

AB25 Lingua Inglese Progetti Erasmus plus e 

certificazioni L2 

A030 Ed. musicale Progetto in continuità tra primaria e 

secondaria 

AD00 Sostegno Collaboratore DS (da confermare, 

unico posto di potenziamento 

presente a tutt’oggi) 

 

CALCOLO PREVENTIVO DEL FABBISOGNO DI SUPPLENZE BREVI ANNUALI DA 

COPRIRE CON LE FIGURE DI POTENZIAMENTO 

Classe di 

concorso 

Settimane su 

200 gg di 

scuola 

Supplenze-

bre-

visettimanali 

Supplenze-

breviannuali 

Primaria 29 10 ore 290 ore 

Primaria 29 
10 ore 290 ore 

Primaria 29 
10 ore 290 ore 

Primaria 29 
10 ore 290 ore 

A049 29 
6 174 ore 

AD00 29 
4 ore 116 ore 

A030 29 
4 ore 116 ore 

A060 29 
4 ore 116 ore  

TOTALE   1.568 
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12.b Organico personale Ata 

 (nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art.1 legge 107/2015) 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 6 (NEL 2015-2016) 
 
a.s. 2016-2017: 5 ass.amm. si chiede ulte-

riore unità per gestire la complessità dell’Isti-

tuto 

Fabbisogno a.s. 2017-2018 n. 6 unità di as-

sistenti amministrativi 

Attualmente, per l’a.s.2017-2018, le unità 

sono 5 e il carico di lavoro è notevole per 

una complessità che non si è ridotta ma è 

bensì aumentata quest’ultimo anno per il 

completamento del secondo corso musica 

le. Inoltre vi sono 57 alunni diversamente 

abili nei 3 ordini scolastici, 3 in via di certifi-

cazione, quasi 50 alunni BES e 40 DSA 

Collaboratore scolastico N 22 unità a.s. 2016-2017 

Si richiedono 2 ulteriori figure (attualmente 

22) in quanto 2 hanno le mansioni ridotte, 1 

parzialmente ridotte e 2 sono in via di rico-

noscimento (N.24 unità per l’a.s. 2017-

2018). Inoltre il secondo corso musicale, ne-

cessita l’apertura della scuola tutti I giorni 

fino alle ore 18:30-19:00, coinvolge un nu-

mero molto maggiore di alunni che richie-

dono un’adeguata vigilanza. 

Nell’a.s. 2017/2018 le unità di collaboratore 

scolastico sono 23, appena sufficienti per 

garantire l’attuazione dell’offerta formativa. 

Ciò anche considerando i 3 collaboratori con 

mansioni ridotte e altri 3 che fruiscono della 

L.104 
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Sezione 13 

 

13. Monitoraggio e autovalutazione 

 

Lo scopo del Piano per il Monitoraggio e l’Autovalutazione del PTOF èquello di: 

 

• assicurare un orientamento unitario e condiviso che espliciti le scelte organizzative, 

curricolari (comprendenti la valutazione degli apprendimenti e lo studio delle prove 

INVALSI) e comunicative di fondo della nostra scuola 

 

• definire un programma di azione rivolto a migliorare la qualità degli interventi in tutti i settori 

coinvolti dall’erogazione del servizio 

 

• guidare la promozione, valorizzazione e sviluppo della professionalità degli attori coinvolti 

 

 

All’elaborazione del presente piano si èarrivati a seguito di un percorso che, avviato nei precedenti 

anni scolastici, attraverso momenti di ricerca, confronto, progettazione e deliberazione finale, si è 

definito in 

 

• Implementazione del modello 

 

• predisposizione degli strumenti di monitoraggio e documentazione  

 

• profili organizzativi chiari e condivisi (chi –fa - cosa - come –con quali strumenti) 

 

• definizione ambiti, dimensioni e livelli della valutazione interna 
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Tipologia 

campo di 

analisi 

Chi viene 

monitorato 

Cosa viene monitorato Strumenti per  

il monitoraggio 

Scelte Or-

ganizzative 

• Organi collegiali 

• Gruppi di lavoro 

• Collaborazioni 

esterne e in rete 

• Partecipazione dei 

genitori 

• Uso risorse mate-

riali 

• Uso risorse pro-

fessionali 

• Orario 

Relazioni interne 

Relazioni con le famiglie e con il territorio   

Processi organizzativi e di sviluppo della 

scuola  

Comunicazione 

Manuale della 

qualità; questio-

nari di autovalu-

tazione 

Scelte Cur-

ricolari 

• Piano Annuale 

dell’Inclusività 

• Progetti in atto 

• Prove INVALSI 

• Didattica Currico-

lare 

Programmazione offerta formativa e pro-

gettazione 

Processi educativi e didattici e ambienti 

di apprendimento  

Sistema di documentazione e di diffu-

sione delle buone pratiche 

Manuale della 

qualità 

 
 
In particolare la scuola intende monitorare 

E intende farlo nel seguente modo: 

 

Risultati attesi Riflessione condivisa sull’agito e sull’organizzazione data all’Isti-

tuto  

•Coinvolgimento dei docenti, del personale ATA e dei genitori 

(Consulta genitori, rappresentanti, gruppi genitori) 

•Proposte per la futura progettazione di Istituto 

Modalitàdi interazione Lavoro per focus group verticale (Infanzia –Primaria –Secondaria 

di Primo Grado) comprensivi di genitori e personale ATA coordi-

nati dalla Funzione Strumentale per l’Autovalutazione di Istituto 
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Modalitàdi lavoro Il focus group  

• Riceve manuale della qualità (Vedi sito) contenente gli 

strumenti per il monitoraggio 

• Discute sulle domande poste 

• Compila I questionari 

• Predispone una breve relazione scritta suddivisa per aree 

con evidenziazione dei punti ritenuti deboli 

• Predispone una breve relazione scritta su proposte di mi-

glioramento 

Campo di analisi Riflessione sull’agito relativamente ai seguenti campi di analisi 

1. scelte organizzative 

2. scelte curricolari 

Documentazione da produrre Relazione e/o Presentazione Power Point contenente l’analisi 

dell’agito e le proposte di miglioramento per l’anno scolastico suc-

cessivo 

Tempistica Fine Giugno 2018/ Inizio Luglio 2018 

 
 

Dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la valutazione finale porràin evidenza 

• Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

• Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

• Ricaduta didattica delle attività 

• Qualità del modello organizzativo realizzato 

• Qualità del modello didattico realizzato 

• Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 

• Esiti complessivi e decisioni in merito 

 

I dati raccolti saranno utili per la rilettura critica del RAV, che andrà rimodulato entro il mese di giugno 

2018 

La rendicontazione sociale avverrà con convegno pubblico aperto alle istanze del territorio alla fine 

del triennio previsto dal PTOF. 
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Sezione 14 

 

14. Allegati 

 

Allegato 1: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

Allegato 2: Rapporto Autovalutazione 2015 (RAV), Variazione 2016 e 2017 

Allegato 3: Piano di Miglioramento annualità 2016-2017 e 2017-2018 

Allegato 4: Curricolo verticale 

Allegato 5: Regolamento di Istituto e Carta dei Servizi 

sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione PTOF 

2016 – 2019 “ 

Il Piano Annuale per l’inclusione deliberato dal collegio dei docenti viene pubblicato annual-

mente nel sito dell’istituto (www.ic2portotorres.gov.it  fino a dicembre 2018): 

- il 3 luglio 2017 per l’a.s. 2016/2017 

- il 29 giugno per l’a.s. 2017/2018 

 

 

 

http://www.ic2portotorres.gov.it/

