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P.O.F. 

 
                            

Approvazione del Collegio Docenti: 28/01/2013 
                                    Adozione del Consiglio d’Istituto: 

 
 

 
PREMESSA 

 
Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica, la scuola può e deve prendere molte 
e più decisioni, importanti e determinanti, per il suo funzionamento e per la qualità del 
suo servizio.  
 
                                                    Per questo predispone il 
                                            piano dell’offerta formativa (POF) 
 
L’Istituto Comprensivo di Monti, nel corso degli ultimi anni, attraverso l’attuazione 
delle deliberazioni del Collegio Unitario e di Sezione, nonché del Consiglio di Istituto, 
ha inteso, attraverso uno sforzo continuo, porre attenzione significativa da una parte 
ai bisogni degli utenti della scuola (famiglie e alunni) e, dall’altra, agli stimoli che 
provengono dallo sviluppo delle dinamiche interne alla società. 
All’uopo ha scelto di dare spazio particolare a tutte quelle attività che favoriscono lo 
sviluppo umano globale dei discenti dai tre ai quattordici anni, quali lo sport, il teatro, 
il cineforum, la musica, la multimedialità, l’intercultura e la solidarietà. 

 
Il nostro Istituto vuole essere una scuola 

Attiva, che accoglie 
                                                    Solida, che forma 
                                    Attenta, che orienta 
                                                    Libera, che informa 
                                                    In linea, che aggiorna 
      
Il Piano dell’Offerta Formativa deriva dal dettato legislativo. 
(In particolare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento n. 
275/1999 emanato ai sensi  dell’art. 21 della legge n. 59 dell’ 8 marzo 1997). 
E’ un progetto che media le esigenze del territorio (socio-economiche e culturali) con 
le finalità educative e gli obiettivi generali proposti dalle Istituzioni alla scuola, di cui 
il P.O.F. è espressione. Esso si basa su alcuni principi condivisibili e condivisi. 
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QUALI PRINCIPI ? 
� della Carta Costituzionale 
� della Carta dei diritti Umani 
� dei Testi Programmatici Istituzionali 
� del regolamento dell’Autonomia Scolastica (DPR 275/99) 
� dell’identità culturale e pedagogica dell’Istituto 

 
QUALI SONO I SOGGETTI CHE DEVONO GARANTIRLI ? 

� Famiglia, come prima istituzione responsabile del bambino/a - ragazzo/a 
� Scuola come istituzione responsabile di formare la persona e il cittadino 
� Istituzioni (Stato, Regione, Comune) responsabili di fornire risorse umane e 

materiali (operatori, spazi, tempi, strumenti) per garantire un servizio 
adeguato, sicuro, efficiente. 

E’ un’opportunità che famiglia, scuola e territorio possono e devono darsi per garantire 
ad ogni bambino/a, ragazzo/a che entra nella comunità scolastica, di raggiungere la 
propria formazione. 
 
IN QUALI TERMINI ? 
- SAPER FARE (sviluppare abilità e competenze) 
  Dimensione cognitiva  
 
- SAPER ESSERE (favorire la formazione della personalità come processo continuo di 
conoscenza e accettazione del sé) 
  Dimensione dell’identità. 
 
- SAPER VIVERE CON GLI ALTRI (acquisire abilità relazionali, saper instaurare una 
positiva intersoggettività, essere in grado di interagire secondo strutture 
comunicative che facilitano la partecipazione, il rispetto, l’accettazione reciproca) 
  Dimensione sociale. 
 
- SAPER IMPARARE E SAPER AGIRE (indispensabilità dell’educazione permanente 
per sapersi orientare nei continui e rapidi cambiamenti del mondo in cui viviamo). 
  Dimensione della responsabilità e della progressione personale. 
 
E’ da questa premessa che i docenti dell’Istituto elaborano il Piano dell’Offerta 
Formativa, caratterizzando l’identità dell’Istituto, rilevando i punti di forza e di 
debolezza, leggendo i bisogni formativi dei bambini/ragazzi, interrogando le famiglie, 
il territorio (ASL, Amministrazione Comunale, Associazioni culturali, ricreative, 
sportive, ...), aprendo la scuola al confronto e al dialogo nei termini di collaborazioni 
fattive. 
 
 
 



 

6 
 

Scopo del POF : 
- essere strumento guida per l’Istituto, il team, il singolo docente; 
- rendere esplicito all'esterno - famiglie e istituzioni presenti sul territorio - l’offerta 
formativa dell’ Istituto; 
- avere un piano comune e chiaro in base al quale verificare, valutare e modificare i 
percorsi e i processi formativi; 
- programmare interventi continuativi e/o migliorativi sulla base dei risultati raggiunti. 
 
Il POF contiene le scelte educative ed organizzative, nonché i criteri di utilizzazione 
delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. 

IMPIANTO PEDAGOGICO-CULTURALE DELLA SCUOLA. 

DEFINIZIONE DEI CURRICOLI 
Riferimenti alle indicazioni ministeriali: 
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 
del 2 marzo 2004 – Suppl. Ord. N. 31) 

� testo del decreto e allegati 
� Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola dell’Infanzia 
� Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola Primaria 
� Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola Secondaria di 1° grado 
� Profilo finale dello studente 

- Legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma della scuola 
- Direttiva n.68 del 3 agosto 2007 

� Legge 30/10/08 N°169  
� D.P.R. N°89 DEL 20/03/09  
� D.P.R. N°122 DEL 22/06/09 

Il percorso educativo della scuola si basa sulla nuova riforma con la legge 28 marzo 
2003 n° 53 e d.l. 19 febbraio 2004 n° 59 che fa riferimento alle Indicazioni nazionali 
per i piani personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Secondaria di I grado, nonché sulle nuove - “Indicazioni per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo” emanate il 31 luglio 2007. La nuova 
organizzazione ha una propria unità che, pur nella necessaria distinzione tra scuola 
dell’Infanzia e primo segmento della scuola dell’obbligo (diritto – dovere), si rafforza 
nella previsione di continuità e nel principio di sussidiarietà tra scuola e famiglia. 
 Tenendo presente la nuova normativa e il regolamento sull’autonomia delle istituzioni 
scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275 articoli 1 – 2) si richiamano i concetti di 
persona, educazione, successo formativo di ogni ragazzo, piena espansione delle sue 
opportunità di sviluppo culturale, sociale e professionale. 
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PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Considerata la particolare realtà socio/ambientale, l’Istituto Comprensivo di Monti dà 
la priorità ai seguenti principi: 
 
UGUAGLIANZA: garantire pari opportunità a tutti. 
L’Istituto intende erogare a tutti le stesse opportunità, senza alcuna discriminazione 
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche, socio-
culturali ed economiche. 
La pari opportunità formativa è garantita attraverso l’adozione di: 

� provvedimenti per garantire la piena offerta formativa agli alunni diversamente 
abili; 

� criteri collegiali per la formazione di classi eque ed eterogenee; 
� percorsi triennali comuni di orientamento scolastico-professionale, educazione 

sessuale, educazione stradale, educazione ambientale; 
� organizzazione dell’orario di lezione in modo da consentire l’utilizzo dei 

laboratori legati ai vari progetti o attività; 
� criteri collegiali di valutazione, con indicatori, descrittori e vincoli comuni. 

 
INTEGRAZIONE: valorizzare le diversità. 
Ad ogni alunno sono garantiti i diritti fondamentali e i legittimi interessi. Pertanto, 
particolare attenzione sarà dedicata agli alunni diversamente abili o di forte disagio 
socio-culturale (nomadi, extracomunitari). 
Al fine di favorire l’integrazione scolastico-sociale, vengono realizzate attività di 
aggiornamento sui temi del disagio giovanile e dell’intercultura. 
 
ACCOGLIENZA: 
facilitare i passaggi tra ordini di scuola diversi (Scuola Infanzia - Primaria - 
Secondaria di Primo Grado - Secondaria di Secondo Grado ). 
L’Istituto organizza momenti di incontro con alunni e genitori per facilitare il 
passaggio da un tipo di scuola ad un altro, dando la possibilità anche agli ex alunni di 
raccontare i propri vissuti e le proprie aspettative. 

 
EFFICACIA: 
finalizzare le attività dell’Istituto alla crescita educativa - didattica dell’alunno. 
Tutte le attività della scuola si basano sui criteri di efficacia, di efficienza e di 
flessibilità sia per quanto riguarda la parte amministrativa che quella didattica. 

 
TRASPARENZA  
Favorire la comunicazione scuola - famiglia e garantire l’accesso ad ogni atto o 
documento amministrativo – didattico (nel rispetto della privacy). 
 



 

8 
 

PECUP: PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE dello 
studente alla fine del Primo ciclo di istruzione (6-14 anni) 

 
Le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati tracciano il Profilo 
educativo culturale e professionale dello studente alla conclusione della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Esso “rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni 
dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui 
al termine del primo ciclo di istruzione”. 
 
Il documento dice che: “il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità (il fare) apprese ed esercitate a 
scuola, nelle altre istituzioni formative e nella vita sociale sono diventate competenze 
personali di ciascuno”. 
 
Un ragazzo è riconosciuto ”competente” quando utilizza, facendo ricorso a tutte le 
capacità di cui dispone, le “conoscenze” e le “abilità” apprese per: 

 
� esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 
� interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo 

positivamente; 
� risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 
� riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche 

chiedendo aiuto, se occorre; 
� comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 
� maturare il senso del bello; 
� conferire senso alla vita. 

 
Il PECUP atteso per la fine del primo Ciclo di istruzione si articolerà: 

 
1) IDENTITÀ: 

a) conoscenza di sé 
b) relazione con gli altri 
c) orientamento 

2) STRUMENTI CULTURALI = Saperi delle Discipline 
3) CONVIVENZA CIVILE = Valori educativi 
4) TRAGUARDI ATTESI al termine del Primo ciclo di istruzione (6-14 anni); 
  
SINTESI: 

nello specifico, l’alunno alla fine della SCUOLA PRIMARIA ha: 
⇒ acquisito le conoscenze e le abilità di base nelle varie discipline; 
⇒ appreso nuovi mezzi espressivi; 
⇒ acquisito i principi fondamentali della convivenza civile; 
⇒ sviluppato le capacità relazionali; 
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⇒ consolidato i saperi di base anche in relazione all’evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea e sa applicare quanto appreso. 

 
L’alunno alla fine della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
� deve aver acquisito un bagaglio di conoscenze generali e specifiche di ogni area 

disciplinare ed essere in grado di:  
� operare scelte personali ed assumersi responsabilità; 
� fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita; 
� essere corresponsabile nell’ambito della società in cui è inserito; 
� fare tesoro dell’esperienza in modo tale che il suo sapere lo porti a saper fare. 
 

È il profilo di una persona che sa utilizzare tutte le sue capacità, le conoscenze e le 
abilità, che apprende e che possiede, che interagisce e che sa stare con gli altri, che 
affronta consapevolmente situazioni e problemi ed individua soluzioni fattibili e 
produttive. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
La scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale concorre all’educazione e 
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e morale, religioso e sociale delle 
bambine e dei bambini, promuovendone la potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività, apprendimento, ed assicurandone l’effettiva eguaglianza di opportunità 
educative. 

 
MISSION 
“Il bambino nella nostra scuola dell’infanzia cresce in un clima di affettivita’ positiva 
grazie ad una attenta regia educativa che coordina molteplici progetti didattici nei 
quali interagiscono: genitori, esperti, docenti di altri ordini di scuola, strutture e 
risorse del territorio”. 
 
FINALITA’ 

Il compito della Scuola dell'Infanzia è di identificare i processi da promuovere, 
sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi al massimo grado 
possibile nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e 
attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale, internazionale. I 
bambini e le bambine sono SOGGETTI ATTIVI che, attraverso un processo di 
continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente naturale e culturale e 
l'istituzione educativa, conseguono la capacità di:  
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� sviluppare l’identità, significa imparare a star bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; 

� sviluppare l’autonomia, comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo, partecipare alle attività proposte, avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri, realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi, provare 
piacere nel fare da sé o con l’aiuto degli altri, esprimere con diversi linguaggi i 
sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 
quotidiana, assumere atteggiamenti sempre più responsabili; 

� sviluppare la competenza, significa imparare a riflettere sull’esperienza  
attraverso l’esplorazione e l’osservazione; descrivere la propria esperienza in 
modo personale, sviluppare l’attitudine a fare domande e alla riflessione; 

� sviluppare il senso della cittadinanza, significa scoprire gli altri, i loro bisogni e 
la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
 
Si tratta di attività che attraversano i campi di esperienza : 
� IL SE’ E L’ALTRO; 
� IL CORPO IN MOVIMENTO; 
� LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE; 
� I DISCORSI E LE PAROLE; 
� LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

 
Pertanto, il docente è chiamato a modulare la sua attività didattica ed educativa 
secondo i bisogni dei bambini, valorizzando il gioco in tutte le sue forme ed 
espressioni e promovendo il fare produttivo e le esperienze dirette di contatto con la 
natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
MISSION 
“Il bambino di questa scuola, in un clima di benessere, apprende, sviluppa la propria 
creativita’, e’ protagonista nei progetti, impara ad usare nuove tecnologie”. 

La Scuola Primaria intende perseguire i seguenti obiettivi: 

� Raggiungere la conoscenza di sé attraverso: 

� l’affermazione della propria identità;  
� la gestione degli stati d’animo; 
� la soluzione di problemi in autonomia;  
� il confronto con testimoni del passato;  
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� l’assunzione di compiti specifici a servizio della persona.     
                                                     

� Raggiungere un buon grado di responsabilità e autonomia.  

� Saper controllare e gestire le proprie emozioni e i propri stati affettivi.  

� Stabilire relazioni attraverso l’interazione con coetanei e adulti.  

� Essere consapevole dei propri diritti – doveri.  

� Rispettare gli altri e l’ambiente.  

� Acquisire strumenti culturali per giungere a:  

� conoscenza del proprio corpo;  
� padronanza della lingua italiana;  
� uso funzionale della lingua inglese;  
� conoscenza e utilizzo dei linguaggi extraverbali;  
� consapevolezza della propria identità culturale;  
� orientamento nello spazio geografico e nel tempo storico;  
� conoscenze e competenze matematiche;  
� esplorazione della realtà con gli strumenti della scienza;  
� uso di sistemi tecnici.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MISSION 
“Star bene a scuola per lavorare insieme realizzandoci”. 

La Scuola Secondaria sottende al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi  

       CONOSCENZA DI SE’ 

� Sviluppo della capacità di introspezione e di autocritica come presa di coscienza 
della propria identità, delle proprie capacità e dei propri limiti. 

� Sviluppo delle capacità di affermare la propria identità.  
� Sviluppo delle capacità di autocontrollo: saper gestire la propria irrequietezza 

emotiva, comportamentale ed intellettuale. 
� Sviluppo della motivazione: maturazione della stima di sé e della fiducia in se 

stessi che permettono di sviluppare la volontà di apprendere e di migliorare le 
proprie capacità. 
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� Apertura a nuovi interessi: sviluppo della curiosità, intesa come gusto di 
conoscere nuove realtà e nuovi contenuti culturali per porsi in modo attivo e 
consapevole nei confronti della società. 

� Sviluppo dello spirito critico: iniziale presa di coscienza degli stereotipi sociali e 
del comportamento, sviluppo delle capacità di giudicare ed affrontare i 
problemi in modo personale, attraverso gli strumenti offerti dalla cultura. 

 

    RELAZIONE CON GLI ALTRI 

� Presa di coscienza delle esigenze di base della convivenza civile. 
� Maturazione della capacità di conoscere e comprendere gli altri, differenziando 

tra modelli negativi e positivi. 
� Maturazione della capacità di instaurare rapporti interpersonali. 
� Maturazione della capacità di comprendere, rispettare e valorizzare la 

diversità, in nome degli ideali di tolleranza, cooperazione e solidarietà. 
� Maturazione della capacità di dare e ricevere riconoscimento per i risultati del 

proprio lavoro. 
� Sviluppo della creatività, intesa come capacità di partecipare alla vita di gruppo 

e alla elaborazione di progetti proponendo soluzioni personali, originali e 
innovative. 

� Mantenere aperta la disponibilità alla critica, al dialogo e alla collaborazione per 
riorientare i propri comportamenti e le proprie scelte. 

� Maturazione della capacità di assumere responsabilità sia nell’organizzazione 
della vita personale sia nell’organizzazione della vita di gruppo. 

� Corresponsabilità nei confronti degli ambienti e del materiale di lavoro, dei 
progetti di lavoro, dei compagni di classe. 

ORIENTAMENTO  

� Sviluppo della capacità di impegnarsi attivamente e di mantenere l’impegno nel 
tempo, fino al raggiungimento della meta prefigurata. 

� Presa di coscienza del proprio percorso formativo per essere in grado di 
elaborare un consapevole progetto per il futuro. 

� Capacità di interagire sia con la scuola che con la famiglia per comprendere le 
proprie competenze personali. 

� Capacità di confrontarsi con le realtà territoriali per verificare l’adeguatezza 
delle proprie decisioni.  
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SCHEMA              

 
           P.E.C.U.P. 

 
 
 

 
IPOTESI di LAVORO 

 
 

U A 
UNITA’ di 

APPRENDIMENTO 
 
 

I U A. 
INSIEME delle UNITA’ di 

APPRENDIMENTO 
 
 

P S P. 
PIANI di STUDIO 
PERSONALIZZATI 

 
 

P E C U P 
PROFILO EDUCATIVO 

CULTURALE 
 e PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 

 

SIGLE 
POF = Piano dell’Offerta Formativa 
UA    = Unità di Apprendimento 
IUA  = Insieme delle Unità di   
                                   Apprendimento 
OSA = Obiettivi Specifici di 
                                  Apprendimento 
OF  = Obiettivi Formativi 
OGPF = Obiettivi Generali del  
                            Processo Formativo 
PSP = Piani di Studio Personalizzati 
PECUP = Profilo Educativo,  
                     Culturale e Professionale 

P E C U P 
Profilo Educativo Culturale e Professionale 

 
PUNTO D’ARRIVO della FORMAZI ONE 

P S P 
Insieme di UA effettivamente realizzate con le 
opportune differenziazioni resesi necessarie per gli 
alunni, che resta a disposizione delle famiglie e da 
cui si ricava la documentazione utile per la 
compilazione delle competenze individuali. 

I U A 
         U A                                   U A 
        (disciplinare)                        (pluridisciplinare) 
 
L’insieme strutturato e ordinato delle “occasioni di 
apprendimento” che una scuola predispone 
effettivamente per : 
                                              - alunni 
                                              - gruppi 
                                              - classi 

Gli interventi possono avvenire in due modi: 
                                             FASE DISCENDENTE 
 
       PECUP                            interessi / bisogni 
                                           

FASE ASCENDENTE 

F
A

S
E

 A
S

C
E

N
D

E
N

T
E

 

(PROGRAMMAZIONE  INIZIALE ) 
         ipotesi di lavoro di massima per 
 
    singole classi              singoli alunni 
 
                         Partire: 
a)- dai bisogni formativi degli alunni 
b)- dalle attese e dalle opzioni delle famiglie 
c)- dalle risorse disponibili 
                strutturate secondo : 
1)- le scelte metodologiche dei docenti 
2)- i modelli didattico-organizzativi adottati 
3)- i tempi, le modalità, gli strumenti di verifica 
4)- le forme di comunicazione/collaborazione  
      docenti/genitori 
5)- le figure del contesto esterno coinvolte nei  
      percorsi formativi 

F
A

S
E

 D
IS

C
E

N
D

E
N

T
E

 

SCHEMA 
ESEMPLIFICATIVO 

 
P.E.C.U.P. 
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CAPITOLO I 
 
 
1. LA SCUOLA 
 
1.1 CHI SIAMO 
L’Istituto Comprensivo di MONTI si è costituito il 01/09/2000 dalla fusione del 2° 
Circolo Didattico di Olbia e della Scuola Media “A. MORO” di MONTI e dal 01 
Settembre 2008 comprende anche la scuola dell’Infanzia e Primaria di Telti, 
precedentemente appartenenti al 3° Circolo Didattico di Olbia. 
Tale soluzione organizzativa, che non ha intaccato la specificità e l’autonomia 
pedagogico – didattica di ciascun segmento formativo, è stata occasione per facilitare 
la comunicazione e la continuità educativa e didattica fra i tre segmenti di istruzione. 
Sono state valorizzate, attualizzandole, le esperienze che si erano dimostrate valide e 
significative alla prova dei risultati raggiunti nel passato, in modo da costruire un 
percorso educativo coerente ed unitario. 
Accanto all’esigenza di promuovere la continuità verticale tra i diversi ordini di scuola, 
concorre a caratterizzare l’identità dell’Istituto la volontà di porsi in costante dialogo 
e interazione costruttiva con il territorio al fine di creare, per i propri allievi, le 
condizioni per un inserimento criticamente attivo nella realtà socio-culturale ad essi 
più vicina; lo sviluppo di un sano ed equilibrato senso di appartenenza alla comunità 
locale costituisce, infatti, un importante presupposto per l’apertura alle sollecitazioni 
provenienti dalla più vasta comunità nazionale ed europea, nonché da realtà e culture 
significativamente diverse dalla propria. 
Per realizzare il proprio progetto formativo, il nostro Istituto riserva particolare 
attenzione alla creazione di condizioni organizzative che permettano di utilizzare al 
meglio le risorse e le strutture disponibili e si attiva per incrementare la propria 
dotazione di sussidi e mezzi, particolarmente a carattere multimediale ed 
informatico, in modo da rendere possibile l’attivazione di esperienze didattiche 
innovative.  

 
1.2 RISORSE INTERNE 
L’Istituto Comprensivo di MONTI ha la sua sede nei locali della scuola secondaria di 
primo grado di Monti, ubicata in viale A. Moro dove si trovano l’ufficio del dirigente 
scolastico e gli uffici amministrativi. Comprende le seguenti scuole: 

� scuola dell’infanzia: plesso di Monti e Telti; 
� scuola primaria: plessi di Monti e Telti; 
� scuola secondaria di primo grado: plessi di Monti e Telti. 
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1.3 ALUNNI 
 
Scuola dell’infanzia  
La scuola dell’infanzia funziona con 40 ore settimanali per cinque giorni alla settimana. 

 
Scuola 

dell’infanzia 
Sez. A  Sez. B  Sez. C Totale alunni 

Monti 23 23 22 68 
Telti 22 23 22 67 
   TOTALE 135 
 
Scuola primaria 

La scuola primaria, dislocata su due plessi, funziona con orari diversificati: 
� le classi di Monti funzionano con un tempo scuola di 40 ore con attività 

distribuite su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì) sia al mattino che 
al pomeriggio; 

� Telti: le classi prima, seconda, terza e quarta funzionano con un tempo scuola di 
40 ore con attività distribuite su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al 
Venerdì) sia al mattino che al pomeriggio; la classe quinta funziona con un tempo 
scuola di 32 ore (27 ore di insegnamento curricolare + 3ore opzionali + 2 ore di 
mensa) con attività distribuite su cinque giorni settimanali con due rientri 
pomeridiani; 

 
Scuola 

primaria 
1aA 2aA 3aA 4aA 5aA 

Totale 
alunni 

Monti 21 19 25 20 23 108 
Telti 23 20 15 22 19 99 

     TOTALE 207 
 
Scuola secondaria 
Il modello unico della scuola secondaria di 1° grado è quello del tempo prolungato con 
orario standard di 38 ore settimanali (36+2 di mensa) con attività distribuite in cinque 
ore antimeridiane dal lunedì al Sabato e due rientri pomeridiani di tre ore con 
possibilità del servizio mensa. 

 
Sc. secondaria classe prima classe seconda classe terza Totale alunni 

Monti 17 25 20 62 
Telti 18 19 12 49 

   TOTALE 111 
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Gli attuali modelli organizzativi presentano tre punti qualificanti per la qualità della 
scuola:  

� la contitolarità e la corresponsabilità dei docenti di ogni equipe pedagogica;  
� la compresenza dei docenti nel medesimo gruppo classe per alcune ore 

settimanali;  
� tempi “distesi” per consolidare, ampliare e rielaborare conoscenze e 

competenze. 
 

Questi punti di forza sono garantiti dalle leggi vigenti e resi possibili dal regolamento 
sull’autonomia scolastica.  
 
1.3 DIRIGENTE SCOLASTICO E STAFF DI DIRIGENZA. 
Quest’anno nell’Istituto Comprensivo è titolare la dott.ssa M. Luisa Pala. Il Dirigente 
Scolastico, avvalendosi anche dei suoi collaboratori, assicura la gestione unitaria 
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, ed è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali che finalizza all’obiettivo della qualità dei processi 
formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa. 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 
In particolare, il Dirigente organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza 
e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Nell’esercizio delle sue 
competenze si pone in comunicazione e collaborazione con gli enti territoriali e con le 
loro risorse culturali, professionali, sociali ed economiche. 
Il Dirigente tutela l’esercizio della libertà di: 
• Insegnamento intesa come autonomia didattica, libera espressione culturale del 

docente e come ricerca, innovazione metodologica e didattica;  
• di scelta educativa delle famiglie;  
• del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si 
avvale di uno staff di dirigenza composto da due collaboratori, di cui uno con funzioni 
vicarie, che possono avere la delega per compiti specifici. Integrano lo staff i 
coordinatori dei plessi di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria, 
i docenti responsabili delle funzioni strumentali al POF e il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi.  
Nei giorni di assenza il Dirigente Scolastico sarà sostituito dai collaboratori. 

 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

1.5 FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 
 
Una risorsa fondamentale per realizzare le finalità istituzionali della scuola è 
costituita dalla professionalità dei docenti, indispensabile per un’ottimale gestione del 
piano dell’offerta formativa dell’istituto e la realizzazione di progetti formativi in 
collaborazione con enti ed istituzioni esterni alla scuola. 
Nell’anno in corso il Collegio Docenti ha identificato, unitamente alla definizione dei 
criteri di attribuzione, CINQUE FUNZIONI STRUMENTALI al POF che sono state 
assegnate come segue.  

 
   AREA 1 
- GESTIONE POF D’ISTITUTO 

 
   AREA 2  
– CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO/ SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 
 AREA 3  
- TUTORING DEGLI ALUNNI/FAMIGLIE 

         AREA 4 
– RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 

 
       AREA 5 
- GESTIONE E AMMINISTRAZIONE SITO WEB 
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1.6 PERSONALE DOCENTE 
 
 

 
 
 
 
 

Scuola dell’infanzia numero insegnanti non di ruolo insegnanti di sostegno 
Monti 7 1 / 
Telti 7 1 / 

 
 

Scuola primaria numero insegnanti non di ruolo insegnanti di sostegno 
Monti 14* 2 2 
Telti 13* 2 1 

* Alcuni prestano servizio in ambedue le sedi 
 

Scuola secondaria numero insegnanti non di ruolo insegnanti di sostegno 
Monti 13* 7 1 
Telti 13* 6 1 

* Alcuni prestano servizio in ambedue le sedi 
 
I docenti, in piena autonomia culturale e professionale, hanno il compito e la 
responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di 
insegnamento/apprendimento finalizzato a promuovere lo sviluppo umano, culturale, 
civile e professionale degli alunni secondo gli obiettivi formativi definiti per i vari 
ordini e i gradi di istruzione dalle Indicazioni Nazionali e il Profilo educativo, culturale 
e professionale dello studente alla fine del 1° ciclo di istruzione allegato alle 
Indicazioni stesse. 
Gli insegnanti svolgono attività individuali e collegiali e partecipano a percorsi di 
aggiornamento e formazione. In ambito collegiale elaborano, attuano e verificano gli 
aspetti pedagogico-didattici del Piano dell’Offerta Formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli alunni e al contesto territoriale in cui 
operano. 
Gli insegnanti che operano nella scuola dell’autonomia lavorano in modo collegiale e 
cooperativo; perciò sono loro richieste, oltre alle competenze metodologico - 
didattiche, competenze di carattere relazionale e di formazione ed aggiornamento 
che sono per loro natura trasversali e implicano la dimensione della ricerca. 

 
 
 
 

ORGANICO del PERSONALE DOCENTE effettivo : n°58 
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Competenze metodologiche – didattiche 
 

� Progettazione di percorsi formativi;  
� Predisposizione di supporti didattici per facilitare processi di apprendimento o 

percorsi alternativi;  
� Raccolta di materiale didattico per interscambio tra docenti relativo alle varie 

discipline;  
� Capacità di gestione di tempi e spazi;  
� Ricerca e raccolta di informazioni (dati, documentazioni…);  
� Attivazione di collegamenti con altri servizi (sociali - psicopedagogici, enti 

locali…),  
� Periodiche valutazioni e adattamenti.  
 
 

Competenze relazionali 
 

� Promuovere negli alunni la motivazione e l’autostima per il raggiungimento di un 
atteggiamento autonomo e responsabile;  

� Lavorare insieme collaborando per comprendere meglio emozioni e motivazioni 
dell’altro;  

� Sapersi porre come ascoltatore ed osservatore;  
� Gestire i confronti e i conflitti;  
� Seguire comportamenti comuni al proprio team o Consigli di Intersezione, 

Interclasse, classe, tenendo conto delle linee guida dell’Istituto;  
� Comunicare in modo adatto alle situazioni con chiarezza e semplicità;  
� Saper gestire corretti rapporti con le famiglie;  
� Attivare collegamenti con altre scuole e con realtà extrascolastiche.  

 
 
Formazione e aggiornamento 
 

In ogni istituzione scolastica il piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio Docenti coerentemente con 
gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. 
La formazione in servizio costituisce una risorsa che l’Istituto è tenuta a fornire al 
personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l’attitudine a realizzare 
le esigenze connesse all’autonomia scolastica. 
Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione, la formazione costituisce 
un’importante strategia per lo sviluppo professionale, per il sostegno al cambiamento, 
per lo sviluppo delle risorse umane. 
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1.7 PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 
 
 
 
 
 
 

 D.S.G.A. Assist. Amm.vi Collaboratori scolastici 
Monti(secondaria):     Sede 1 2 2 
Monti:    Infanzia   2 
Monti:    Primaria   2 
Telti:     Infanzia       2 
Telti:     Primaria   2 

Telti:     Secondaria   
1 partime + 1 tempo 
pieno 

 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente è 
coadiuvato da un direttore amministrativo che sovrintende, nell’ambito degli obiettivi 
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, 
coordinando gli Assistenti Amministrativi che collaborano per l’attuazione 
dell’autonomia e la gestione delle risorse. 
I Collaboratori Scolastici, oltre a curare la pulizia e l’ordine dei locali scolastici e degli 
arredi, hanno compiti di sorveglianza nella scuola, di vigilanza sugli alunni in casi di 
particolare necessità e di ausilio agli alunni diversamente abili. 
 
 
1.8 LABORATORI ED ATTREZZATURE 
 
Nell’Istituto sono presenti dotazioni strumentali e di laboratorio: sia le sedi di Monti, 
sia le sedi di Telti sono dotate di aule multimediali, aule per il sostegno, biblioteca e 
laboratori di lettura, locali mensa, spazi per riunioni. 
 
1.9 RISORSE ESTERNE 
 
Enti pubblici e privati 
Le risorse esterne sono costituite da una vasta rete di soggetti collaborativi 
istituzionali, pubblici e privati. La scuola recepisce le eventuali proposte provenienti 
dal mondo esterno e, allo stesso tempo, le sollecita, dai seguenti enti: 

Amministrazione comunale di Monti e Telti e le loro strutture di servizio  
� Offrono buona collaborazione e sono disponibili a rispondere positivamente alle 

esigenze della scuola. Garantiscono la manutenzione e l’arredamento dei locali. 

ORGANICO del PERSONALE ATA: n°17  
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Servizio Socio -Assistenziale 
� Offre supporto nei casi di dispersione scolastica o in casi di disagio, marginalità 

e devianza predisponendo progetti specifici rivolti alla scuola e garantisce la 
collaborazione di assistenti sociali, di educatori professionali ed assistenti 
domiciliari. 

 
Parrocchie di Monti e Telti 
� Offrono la loro collaborazione nell’azione formativa dei ragazzi; sono disponibili 

a facilitare l’attività della scuola ed a collaborare per l’attuazione di progetti 
specifici di carattere non confessionale. 

 
Biblioteche comunali di Monti e Telti 
� Offrono possibilità di consultazione e prestito del relativo patrimonio librario. 

 
Gruppi sportivi locali e di volontariato  
� Offrono collaborazione per l’avviamento alla pratica sportiva degli alunni della 

scuola primaria. 
 

La scuola collabora, inoltre, con altre istituzioni scolastiche di secondo grado per 
favorire gli alunni (soprattutto per le classi terze della scuola secondaria) in una 
mirata ed idonea scelta di orientamento scolastico e professionale per il 
proseguimento degli studi, utilizzando anche gli esperti del mondo del lavoro. 
L’Istituto Comprensivo prevede, inoltre, la possibilità di far parte di reti di scuole per 
condividere oneri e risorse a tutti i livelli, in particolare relativamente a formazione e 
utilizzo di nuove tecnologie. 

 
1.10 SERVIZI OFFERTI DAL TERRITORIO 
 
Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria dei Comuni di Monti e Telti e una 
consistente parte degli alunni della scuola secondaria di entrambi i plessi succitati, 
usufruiscono del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale di competenza. 
L’assistenza durante la mensa è garantita dagli insegnanti.  
Trasporto alunni 
Il trasporto è organizzato dai Comuni di Monti e Telti ed è funzionale all’orario delle 
attività. 
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INTERVENTO FORMATIVO 
 
1.11 BISOGNI FORMATIVI IN INGRESSO 

Per poter costruire un percorso formativo coerente ed efficace, rispondente agli 
effettivi bisogni degli allievi e del contesto territoriale, nel rispetto dei compiti 
istituzionali previsti dalla Legge, l’Istituto Comprensivo di Monti fonda il proprio 
progetto educativo sulle seguenti istanze: 

• lettura delle caratteristiche del contesto socio-ambientale;  
• interpretazione della domanda formativa locale;  
• rilevazione dei bisogni dell’utenza (alunni - famiglie);  
• riflessione sui propri compiti istituzionali alla luce dei bisogni rilevati.  

 
 
1.12 CONTESTO SOCIO - AMBIENTALE 
 

 
MONTI 

 
Monti è situato a 300 m s.l.m., 

sorge sulle pendici delle propaggini 
settentrionali dei Monti di Alà, sul bordo 
meridionale di una fossa di 
sprofondamento che separa proprio i 
Monti di Alà dal massiccio del Limbara. 
A Nord, Nord – Ovest si apre la visuale 
sulla piana o “solco di Monti” dove si 
incontrano forme appiattite e leggere 
ondulazioni che si alternano variamente 
dando, nell’insieme, un aspetto collinare. 

A Sud e a Sud – Est si sale 
rapidamente di quota con punte di 600 – 

700 m; questa zona, che costituisce la maggior parte del territorio del Comune, è 
caratterizzata da forme più aspre e variamente modellate, con guglie e strutture 
turriformi: Punta Romasinu, Monte de Sa Rughe, Punta d’Ozastrolu, Monte Nieddu, 
Monte Olia che con i suoi 811 m rappresenta il rilievo più elevato del territorio. 
Il reticolo idrografico si è impostato su questo intreccio di fratture evidenziate, 
talora, da brusche variazioni di direzioni dell’alveo, ad angolo retto e acuto. 
Il suo territorio è ricco di boschi di sughere e lecci anche se, procedendo verso Nord, 
Nord – Est, questi sono interrotti da vigneti; mentre verso Sud i boschi s’infittiscono 
arricchendosi di un intricato sottobosco formato da corbezzolo, lentischio, erica, 
cisto, fillirea e mirto. 
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Quasi ovunque è visibile l’opera dell’uomo che ha profondamente modificato l’ambiente 
circostante, introducendo soprattutto nelle aree più fertili numerose coltivazioni, 
prevalentemente vigneti, e creando nuovi pascoli per il bestiame. 
La fauna è rappresentata in quasi tutte le specie: trote e anguille autoctone, anche se 
limitatissime nel numero; tra le varie specie di tartarughe vi è la “testuggine 
marginata”, varietà rara, è la specie più grande d’Europa presente solo in Gallura 
(Monti) ed in Grecia. Numerose le specie di uccelli che solcano i cieli di Monti: gheppio, 
poiana, aquila reale, civetta, barbagianni, ecc., tra i corvi il raro corvo imperiale. 
Monti, per la sua posizione geografica fu da sempre luogo di traffico/passaggio di 
genti, abitato fin dal Neolitico, conserva un discreto patrimonio archeologico, non 
completamente censito, mal conservato e in gran parte distrutto. Vengono citati, in 
rari testi, una decina di Nuraghi, notizie certe si hanno su: Concanu Calvu (Nuraghe 
Logu), Pertuncas, Taerra, San Michele, Binza Alvinu, Sa Cobelciada. Sepolture 

dolmeniche sono state ritrovate a Taerra, con menhir, e due 
presso il Nuraghe Logu. 
Sul Rio Scorraboe si è rinvenuto il cippo che delimitava il 
confine del territorio dei Balari (popolazione autoctona) e il 
territorio occupato dai Romani. 
Sono presenti Tafoni a Monte Fulcadu e in regione Su Canale. 
A Monti, sito importante per i Romani, vi era l’incrocio delle 
due strade principali. La Karalis – 
Olbia e quella che da Tibula, dopo 
aver toccato Gemelle, superando il 
Limbara passava per Monti, risaliva 
i monti di Alà verso Caput Tyrsi e 
attraverso la Barbagia raggiungeva 

Karalis; l’incrocio era probabilmente nei pressi di Nuraghe 
Logu. 
Ai Romani succedettero Vandali e Bizantini (456 – 827), 
sono scarse le notizie/fonti su Monti e su tutto il 
territorio nel periodo dell’alto e basso Medioevo, è certo 
che Monti abbia seguito l’evolversi della realtà Giudicale 
della Sardegna. Unico documento del periodo, conservato nell’archivio parrocchiale di 
Monti, è la pergamena della consacrazione della chiesa di San Paolo Eremita del 31 
luglio 1348; tale chiesa ubicata nella valle in cui scorrono il rio San Paolo ed il rio 
Palasole, conserva un ambiente quasi incontaminato ricco di boschi di lecci e sughere 
con vasti spazi di macchia tra cisti, lentischi ed erica. 
Con l’infeudazione della Sardegna a Giacomo II d’Aragona questa rimarrà feudo 
spagnolo per quattro secoli; suddivisa in feudi, affidati ad elementi spagnoli, la 
Sardegna perse tutte le autonomie comunali, anche Monti diviene un feudo abolito nel 
1836 con l’abolizione del sistema feudale. Nel 1734 viene consacrata la nuova chiesa 
parrocchiale (la pietra di consacrazione conservata nella cripta della parrocchia di 
Monti) di cui rimane attualmente il campanile.          
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Come tutti i paesi della Sardegna, anche Monti conobbe una fase di spopolamento dal 
XVI al XVIII secolo, ma dalla metà dell’ottocento iniziò un periodo di crescita 
graduale, dai 715 abitanti del 1845 si arrivò ai 2236 del 1931. Attualmente Monti ha 
una popolazione di 2502 abitanti, su un territorio di 123,44 Kmq, parte della sua 
popolazione è distribuita nelle varie frazioni o località, quella più numerosa è quella di 
Su Canale con circa 430 abitanti, nella quale è presente la scuola primaria. Le altre, 
più o meno abitate, sono: Zuighe, Sos Rueddos, La Stazione, Pedru Nieddu, Su Cumeru, 
Sa Cialda e Sos Laccheddos. L’economia è prevalentemente agro – pastorale, 
allevamento di bovini e ovini, coltivazione di vigneti dai quali si ricava il “mitico” 
Vermentino di Gallura D.O.C.G.; a queste attività si affiancano le iniziative di piccoli 
imprenditori ma, parte della popolazione trova tuttora occupazione nei settori 
secondario e terziario di Olbia. 
 

Non si può non accennare al ritrovamento recente, fra i tesori della      
parrocchia di Monti, del calice romanico risalente al XII – XIII 
sec, chiamato  Gitimel, lustro della parrocchia perché è il più antico 
della Sardegna. 

 
 

       
 

TELTI  
 
Telti è situato nell’area gallurese a 332 m s.l.m. e conta, in un’estensione di circa 8465 
ettari, 2016 abitanti, di cui 500 residenti negli stazzi disseminati nel territorio 
circostante. 

Il piccolo centro storico si sviluppa attorno alla 
piazza Duomo, dove il colore del granito locale e 
dei vari murales, anima il quartiere nelle sue 
abitazioni e nella chiesa di S. Vittoria. Il cuore 
del paese è qua, da questo punto fondamentale 
ha preso forma Telti sviluppando il nucleo 
abitativo attorno all’edificio sacro. In passato, 
oltre a S. Vittoria, edificata nel secolo scorso in 
stile settecentesco, esisteva anche la chiesa di 

S. Anatolia risalente al XVIII secolo. Entrambe le chiese 
nacquero come riferimenti religiosi per la popolazione di 
Tempio e dei paesi limitrofi che si riuniva in segno di 
devozione per le feste campestri. Una delle campane 
racchiuse nel campanile della chiesa di S. Vittoria 
rappresenta una testimonianza di fede, essendo stata 
offerta, insieme ad un’altra andata dispersa, a S. Anatolia. 
Proseguendo nella vicina via Duomo, una scritta su ginepro 
rivela il “Museo dello Stazzo” che, proponendosi come riferimento culturale per il 
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territorio, documenta la realtà dell’insediamento, con oggetti e suppellettili 
provenienti da tutta la Gallura. Gli ambienti interni ricreano, nel rispetto della 
tradizione, gli spazi abitativi fondamentali e originari dello stazzo per raccontare la 
quotidianità di un tempo; invece, nel cortile, trovano sistemazione gli attrezzi legati al 
lavoro della terra e all’allevamento. Ogni campagna ha un nome che racconta la sua 
storia: Aratena, Baddarana, Andrieddu, Lu Monti Incappiddatu, Monte Pinu, Sa Raina. 
L’agro di Telti è un susseguirsi di colline dove si stagliano, imponenti e curiose, le 
forme delle rocce granitiche tra sentieri che attraversano boschi di lecci, sughere e 
ginepri. Addentrandosi nella vegetazione si scoprono sorgenti quali l’Istincheddu, 
Cantareddu, San Bachisio e torrenti popolati da trote, tinche e anguille. Sparse tra le 
campagne compaiono casette intonacate di bianco con tetto rosso a doppio spiovente: 
gli stazzi, tipiche dimore rurali galluresi originatesi nel XVIII secolo che 
rappresentano splendidi esempi di cellule autarchiche in cui il contadino pastore riuscì 
ad integrare con successo economia agricola e allevamento producendo una gran 
quantità di beni. 
 Ancora oggi prevale un’economia sostanzialmente agro-pastorale cui si affianca 
l’attività di alcuni commercianti e di qualche piccolo imprenditore. Parte della 
popolazione trova occupazione nel settore secondario e terziario di Olbia, anche se 
stanno sorgendo piccoli insediamenti di tipo industriale, per la lavorazione di risorse 
locali, come granito, sughero, legname, ecc.. Altra fonte di reddito è rappresentata dal 
lavoro stagionale e/o periodico. 

Problematiche rilevate all’interno dell’Istituto Comprensivo  
 

1. Presenza di allievi con situazioni familiari difficili. 
2. Riserbo da parte di alcune famiglie ad accettare le difficoltà d’inserimento sociale 

e scolastico dei propri figli.  
3. Presenza di situazioni familiari culturalmente poco stimolanti per i ragazzi. 
4. Inserimento di alunni extra – comunitari, alcuni dei quali non conoscono la lingua 

italiana. 
5. Presenza di alunni diversamente abili o con DSA. 
 
1.13 DOMANDA FORMATIVA LOCALE 
 
Si rilevano come bisogni condivisi da famiglie, insegnanti ed operatori del territorio la 
necessità per ciascun alunno di: 

� star bene a scuola con se stesso e con gli altri;  
� essere accolto ed accettato;  
� apprendere nel rispetto dei propri ritmi con la possibilità di rielaborare i 

contenuti in tempi “distesi”.   
Si richiede alla scuola di: 

� dare agli alunni una preparazione culturale di base solida  
� avviare i ragazzi ad un’autonomia critica e di giudizio  
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� essere attenta ai cambiamenti e alle innovazioni, aperta alle stimolazioni 
esterne  

� educare i ragazzi alla convivenza civile attraverso il rispetto della legalità e dei 
valori dell’uomo.  

Si evidenzia l’esigenza di: 
� realizzare progetti per il recupero, consolidamento ed il potenziamento. 

 
1.14 MODALITÀ DI RILEVAMENTO DEI BISOGNI 
 
La rilevazione dei bisogni delle famiglie avviene tramite: 

� incontri periodici individuali fra docenti e genitori;  
� incontri con i genitori nei Consigli e nelle Assemblee di classe.  

Nel nostro Istituto si riscontra una significativa differenziazione nei livelli di 
apprendimento e nelle modalità di approccio all’esperienza scolastica da parte degli 
alunni che sollecita la nostra scuola a trovare risposte flessibili e personalizzate; 
accanto a ragazzi che mostrano un atteggiamento positivo nei confronti della scuola, si 
registrano diffuse situazioni di scarsa motivazione, di deboli capacità relazionali e 
sociali, accompagnate da lacune e ritardi nell’apprendimento. 

 
1.15 CONTINUITÀ ED ACCOGLIENZA 
 
Stare bene a scuola 
Gli insegnanti dovranno stabilire nella scuola un rapporto sereno e collaborativo 
improntato al dialogo ed alla fiducia reciproca. Forte è, infatti, a quest’età il valore 
dell’esempio. Non va dimenticato che buona parte del momento formativo non passa in 
maniera esplicita attraverso i curricoli ma, piuttosto, in maniera implicita attraverso 
gli atteggiamenti. Ci si riferisce in maniera particolare all’educazione alla tolleranza, 
alla formazione dei principi di democrazia, al rispetto delle cose e delle persone, al 
rispetto dell’ambiente, ecc. 
Analogamente un atteggiamento aperto e sereno predispone al dialogo, che non va mai 
soffocato, e mutua atteggiamenti di sicurezza e di impegno. 
 
Rapporto con le famiglie 
Va curato in maniera particolare il rapporto con le famiglie sia nei momenti 
dell’accoglienza (ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I grado) sia nel corso degli anni. La scuola, ponendo grande attenzione agli incontri 
coi genitori, ritiene essenziale l’apporto che la famiglia può offrire per l’individuazione 
delle esigenze formative e per il perseguimento di risultati positivi. A tal proposito 
vanno ricercati momenti di incontro anche informali, finalizzati alla conoscenza dei 
discenti. Sono state previste due tipologie di incontri:  

a) individuali; 
b) collegiali. 
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I primi avverranno in orario antimeridiano, per la durata di 60 minuti inseriti nel 
quadro orario di ciascun docente in ora in cui il docente è libero da attività didattiche 
e a seguito di preavviso dei genitori interessati. 
Dell’orario di ricevimento sarà data informazione a tutti i genitori, a cura  dei 
Collaboratori e Referenti di plesso del Dirigente Scolastico. 
Gli incontri collegiali avranno il seguente andamento: 6 ricevimenti generali dei 
genitori, da svolgersi uno all’inizio dell’anno scolastico per la presentazione 
dell’offerta formativa, uno in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di classe, interclasse, intersezione; due nei mesi di novembre ed aprile; 
altri due al termine del primo e del secondo quadrimestre per l’illustrazione degli esiti 
valutativi. 
Nella scuola dell’infanzia tutti gli incontri avranno il carattere di ricevimento 
individuale. 

 
 

1.16 COMPITI ISTITUZIONALI 
  
Nella piena autonomia e consapevolezza della responsabilità che si assume nei riguardi 
dell’utenza e di tutte le componenti sociali, l’Istituto, individuate le domande a cui 
dare risposta significativa, articola la sua offerta. In questo processo sviluppa ed 
interpreta i compiti previsti dalla Costituzione per tutto il territorio nazionale, il 
dettato programmatico relativo ad ogni ordine di scuola, le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni che provengono dall’Amministrazione centrale. 
Spetta ad ogni singola scuola autonoma stabilire gli obiettivi educativi generali da 
privilegiare in relazione alla domanda educativa emersa e, alla luce di questi, articolare 
gli obiettivi didattici specifici da perseguire con l’insegnamento dei diversi contenuti 
culturali; spetta, altresì, ad ogni singola scuola individuare le modalità organizzative e 
didattiche praticabili e più idonee per raggiungere i traguardi previsti. 
L’Istituto Comprensivo, interpretando la domanda educativa espressa dall’utenza, ha 
organizzato i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi 
di apprendimento. Al termine dell’anno scolastico sono valutati gli effetti degli 
interventi che devono tendere al miglioramento dell’insegnamento e 
dell’apprendimento, al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione 
adeguati alle sue potenzialità per il raggiungimento dei gradi più elevati dell’istruzione 
e/o formazione e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
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1.17 FINALITÀ ED OBIETTIVI 
 
L’Istituto, interpretando i propri compiti istituzionali alla luce dei bisogni rilevati, 
fissa le seguenti finalità generali da perseguire nell’organizzazione e realizzazione 
delle esperienze didattiche rivolte agli allievi dei due ordini di scuola: 

� garantire a tutti un adeguato livello di cultura generale, intesa come 
acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e acquisizione di un primo 
livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità 
d’indagine essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale;  

� garantire uguali opportunità di crescita culturale e ridurre lo svantaggio;  
� sviluppare la socializzazione e l’integrazione valorizzando le differenze;  
� favorire lo sviluppo delle potenzialità personali promuovendo l’eccellenza;  
� favorire la capacità di orientamento preparando gli alunni a scelte consapevoli e 

responsabili;  
� creare un clima di benessere psico-fisico per favorire lo sviluppo personale e 

sociale dell’alunno.  
 
1.18 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 
Il Collegio dei Docenti fissa, sulla base degli OSA delle Indicazioni Nazionali, gli 
obiettivi formativi trasversali della scuola come riferimento base per l’articolazione 
delle esperienze e dei percorsi didattici e la predisposizione delle unità di 
apprendimento: 
� creare una scuola democratica aperta a tutti, che risponda all’identità di ogni 

allievo tenendo conto delle sue esigenze, delle sue potenzialità e difficoltà, con 
particolare riferimento agli alunni diversamente abili, agli alunni di culture diverse, 
agli alunni con problemi di apprendimento e di integrazione sociale;  

� sviluppare la consapevolezza dei valori etici fondamentali della società civile 
(conoscenza dei diritti/doveri propri e altrui, senso di appartenenza e 
collaborazione);  

� educare alla legalità e alla cooperazione;  
� saper instaurare rapporti interpersonali positivi e corretti con compagni ed adulti;  
� promuovere l’accettazione di sé, intesa come consapevolezza delle proprie capacità 

e dei propri limiti, in vista anche di future ed autonome scelte;  
� aprirsi ai problemi della società attuale attraverso un approccio obiettivo ed 

adeguatamente critico;  
� sviluppare le abilità di ognuno attraverso i contenuti disciplinari per favorire 

l’acquisizione di nuove competenze;  
� favorire lo sviluppo delle capacità di elaborazione logiche e critiche;  
� conoscere ed utilizzare linguaggi verbali e non verbali e sviluppare linguaggi 

specifici.  
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L’Istituto, al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi formativi, ritiene 
irrinunciabili i seguenti requisiti: 
� contitolarità e corresponsabilità didattica ed educativa nei diversi ordini di 

scuola;  
� programmazione attenta ai bisogni, tempestiva ed adeguata;  
� curricolo coerente, pianificato, rispondente allo sviluppo di abilità di base;  
� tempi distesi per consolidare, ampliare e rielaborare conoscenze e acquisire 

competenze; 
� continuità educativa e didattica verticale ed orizzontale;  
� ampliamento dell’offerta formativa;  
� condivisione dei criteri di valutazione;  
� rapporto costruttivo docente – alunno;  
� direzione valida ed autorevole;   
� coinvolgimento delle diverse componenti nei processi decisionali; 
� collaborazione con genitori, comunità locali e territorio;  
� formazione ed aggiornamento di tutto il personale dell’ Istituto;  
� collaborazione fra i diversi operatori scolastici ciascuno nel rispetto del proprio 

ruolo e del proprio ambito. 
 
1.19 PERSONALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA RISPOSTA 
 
Il nostro Istituto, stabiliti gli orientamenti della sua azione ed i traguardi da 
raggiungere, attua una progettazione organizzativa e didattica utilizzando al meglio le 
risorse personali e materiali di cui dispone.  
La personalizzazione dei piani di studio prevede percorsi alternativi che danno agli 
alunni la possibilità di raggiungere competenze specifiche e alle famiglie di contribuire 
al piano educativo esaltando le differenze come arricchimento di tutti. I docenti 
hanno progettato Piani di Studio Personalizzati con obiettivi diversificati per le varie 
fasce di livello e, quando necessario, per ogni singolo alunno.  
L’individualizzazione, nel nostro Istituto, è una pratica didattica consolidata che, 
attraverso la ricerca di percorsi di insegnamento e di strategie di apprendimento 
diversificati, ha l’obiettivo di portare ogni allievo all’acquisizione di competenze 
specifiche tenendo conto delle caratteristiche del singolo. Pur con diverse modalità 
organizzative, risultano essere di fondamentale importanza le ore di contemporanea 
dei docenti sulle classi. 
Tali contemporanee, che vengono autonomamente distribuite da ogni team/équipe 
pedagogica in base alle attività opzionali, ai progetti e ai LARSA, variano 
quantitativamente a seconda del modello orario adottato e permettono agli alunni di 
operare anche in gruppi più ristretti rispetto alla classe. 
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1.20 PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI (P.S.P.) 
 
È un documento redatto dai docenti dei tre ordini di scuola che comprende: la 
presentazione delle classi, gli obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.) suddivisi in 
unità di apprendimento trasversali e disciplinari dedotte dalle Indicazioni Nazionali. 
I piani di studio personalizzati si costruiscono nel corso dell’anno con l’inserimento di 
nuove unità di apprendimento a seconda delle esigenze di ogni singolo alunno e gruppo 
classe. 

 
1.21 PROGETTAZIONE DIDATTICA  
 
Le équipe pedagogiche costituiscono gli organi competenti ad elaborare la 
progettazione educativa - didattica e a realizzare il coordinamento degli interventi 
delle singole discipline.  
Individuano:  

� gli obiettivi formativi trasversali, le conoscenze, le abilità, le attività, la 
metodologia, le soluzioni organizzative; 

� i criteri e i mezzi per la verifica degli apprendimenti e dei processi.  
I singoli docenti progettano e costruiscono le unità di apprendimento trasversali con 
percorsi personalizzati che conducono all’acquisizione delle competenze, tenendo 
conto della realtà delle singole classi e dei singoli alunni.  
 
Singolarmente e collegialmente ogni docente:  

� programma le esperienze di apprendimento significative, con obiettivi formativi 
disciplinari aderenti alle reali esigenze degli alunni;  

� pianifica le unità di apprendimento disciplinari, prevedendo verifiche a breve e 
medio termine, tempi e modalità di svolgimento ed eventuali collegamenti 
interdisciplinari;  

� individualizza i percorsi formativi in relazione ai diversi livelli di competenza e 
ai particolari stili cognitivi che gli alunni manifestano tenendo conto degli 
standard minimi e dell’eccellenza.  

 
1.22 PROGETTARE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
 
A partire dalle linee del Profilo educativo e dagli obiettivi specifici di apprendimento 
(O.S.A.), fissati dalle Indicazioni nazionali e contestualizzati nel nostro Istituto in 
obiettivi formativi hanno preso l’avvio, nei tre ordini di scuola, le unità di 
apprendimento che consentono di personalizzare gli standards di competenza e quindi 
la valutazione di ogni singolo studente.  
I docenti, nell’ambito dell’autonomia, progettano tramite un Piano di Studi 
Personalizzato che procede per Unità di Apprendimento finalizzate alla promozione di 
competenze e garanti dell’unitarietà e della significatività del sapere. 
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1.23 LAVORARE PER PROGETTI 
 
Nell’ambito dell’autonomia, l’Istituto ha scelto di ampliare l’Offerta Formativa di base 
programmando situazioni di apprendimento in forma di progetti. 
I progetti hanno una molteplice valenza:  

� potenziare l’offerta formativa della scuola attraverso l’utilizzo di nuovi 
linguaggi;  

� favorire la continuità educativa e didattica fra i tre ordini di scuola;  
� stimolare e coinvolgere tutti gli alunni;  
� offrire l’opportunità di affinare e potenziare gli interessi e le capacità degli 

alunni maggiormente motivati;  
� sviluppare e accrescere la capacità collaborativa e di cooperazione.  

 
Nell’anno in corso le tematiche progettuali dell’Istituto riguardano:  

� prevenzione del disagio giovanile, benessere a scuola con il potenziamento delle 
abilità sociali e personali;  

� approfondimento delle conoscenze informatiche;  
� educazione alla salute – pronto soccorso;  
� educazione ambientale;  
� conoscenza socio-storica del territorio;  
� educazione alla convivenza civile e alla legalità;  
� sicurezza nella scuola ed educazione stradale;  
� educazione alla musica e alla corporeità;  
� educazione all’arte e alla pittura; 
� tecnica teatrale; 
� approfondimento della conoscenza della lingua inglese.  

 
1.24 LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 
Nelle ore di attività curricolare, sono previsti laboratori di recupero e potenziamento 
svolti preferibilmente durante le ore di compresenza e in base all’organico disponibile. 
Nei laboratori si effettuano attività volte a rinforzare competenze non ancora 
acquisite dagli alunni più deboli e vengono proposte in modo individualizzato nel piccolo 
gruppo; inoltre, si promuovono attività di sviluppo, consolidamento e approfondimento 
delle conoscenze rivolte agli allievi più dotati. 

 
1.25 INTEGRAZIONE E SOSTEGNO 
 
Al fine di agevolare il diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli 
alunni diversamente abili, la programmazione educativa e didattica prevede attività 
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scolastiche di integrazione ed iniziative di sostegno per il superamento delle difficoltà 
nell’apprendimento e nella maturazione personale. 
Per poter programmare un intervento formativo più efficace, viene attivato un gruppo 
di lavoro e di studio. 
Viene privilegiata la didattica individualizzata, laboratoriale e multimediale, da 
svolgersi in appositi spazi per poter realizzare una maggiore flessibilità sul piano 
organizzativo e didattico e favorire situazioni di insegnamento-apprendimento più 
coinvolgenti e motivanti, con proposte di valori comportamentali adeguati ad uno 
sviluppo completo ed armonico della personalità; in tale contesto anche i ragazzi più 
difficili potranno sentirsi a loro agio e considerarsi parte attiva di un processo che li 
riguarda in prima persona. Inoltre, lo scambio e il confronto di opinioni tra coetanei 
permetteranno una maggiore socializzazione e un’esperienza diretta di situazioni tese 
alla realizzazione di una migliore convivenza democratica. 

 
 

1.26 RUOLI E COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 
 
Ruoli e compiti del docente di sostegno, all’interno della compagine educativa della 
scuola sono stati illustrati e specificati in diverse leggi, circolari e ordinanze 
ministeriali e soprattutto nella legge 104/92 e nell’O.M. 359/92. In sintesi, 
l’insegnante di sostegno fa parte dell’équipe pedagogica (assume la contitolarità delle 
classi in cui opera), partecipa a pieno titolo alla programmazione educativo – didattica 
ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del equipe pedagogica e del 
Collegio dei Docenti, ha diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione 
complessiva del livello globale di maturazione raggiunta. 
Con la collaborazione dell’equipe pedagogica, dei genitori e degli operatori di servizi 
socio-sanitari, elabora a favore dell’alunno diversamente abile, un Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.). 
La programmazione delle attività prevede momenti di incontro tra i diversi componenti 
dell’equipe pedagogica che dovranno predisporre spazi di dibattito e confronto 
all’interno delle riunioni bimensili: l’obiettivo è quello di definire i contenuti didattici, 
le modalità d’apprendimento, i mezzi e gli strumenti necessari nonché l’approccio 
relazionale più proficuo all’integrazione dell’alunno nel gruppo classe. 
La responsabilità dell’integrazione scolastica è dell’intera equipe pedagogica. Il 
docente di sostegno, in particolare, dovrà concordare e predisporre specifiche forme 
di attività volte a favorire la piena integrazione dell’alunno nel gruppo. Dopo aver 
definito le sue competenze nonché le sue potenzialità, insieme ai colleghi dell’équipe 
pedagogica dovrà definire un percorso didattico per ogni singola disciplina, flessibile e 
modificabile nel corso dell’anno con precisa scansione oraria. 
Tale percorso comprenderà attività didattiche collettive e attività di potenziamento o 
recupero all’interno delle attività curricolari favorendo l’integrazione dell’alunno. 
Possono essere previste all’occorrenza attività mirate ed individualizzate da svolgere 
al di fuori del gruppo con mezzi e strumenti diversificati. 
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Sarà compito dell’equipe pedagogica verificare, nel corso dell’anno scolastico, 
l’effettiva integrazione dell’alunno diversamente abile. 
 
1.27 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
La valutazione è uno strumento didattico costante che, ponendosi a servizio della 
crescita dell’alunno, precede, sostiene e conclude ogni fase dell’attività didattica.  
 

 

1.28  SCUOLA DELL’INFANZIA 

All’interno dell’azione professionale dell’insegnante della Scuola dell’Infanzia, 
l’osservazione sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e di 
riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte. La 
valutazione dei livelli di sviluppo prevede: 

� un momento iniziale per conoscere i livelli di partenza di ciascun bambino; 
� momenti intermedi al processo didattico che consentono di rivedere le proposte 

educative; 
� momenti finali per la verifica degli esiti formativi. 

MODALITA’ 

� Verifica/valutazione del percorso educativo didattico  
� Verifica/valutazione dello sviluppo del bambino  

TEMPI 

Gli indicatori considerati per la verifica e la valutazione sono:  

� il benessere degli allievi;  
� la serenità durante la giornata scolastica;  
� l’interesse e il coinvolgimento;  
� l’evoluzione progressiva delle situazioni e comportamenti;  
� la partecipazione.  

1.  Verifica e valutazione iniziale. 

2. Verifica e valutazione in itinere: il percorso è soggetto a continui 

aggiustamenti.  

3. Verifica e valutazione globale sono date:  
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� relativamente al percorso e al termine di questo;  
� relativamente al comportamento del bambino prima e al termine del percorso;  

STRUMENTI 

� Gli strumenti di verifica utilizzati sono: griglie, appunti, diario giornaliero, 
fascicolo personale del bambino, colloqui con i genitori, documentazione grafica 
e pittorica . 

� Scheda di passaggio alla scuola primaria. 
� Scheda di valutazione annuale da consegnare alle famiglie nella scuola 

dell’infanzia di Telti. 

1.29 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Nella Scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado, la valutazione degli alunni 
non può prescindere dall’analisi della situazione di partenza e non deve essere solo il 
momento finale di un processo educativo: deve, invece, intervenire costantemente sul 
processo stesso, indicando in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti e che cosa 
bisogna fare per cercare di raggiungerli. Conseguentemente la valutazione sarà: 

� diagnostica, attraverso la riflessione sugli esiti dell’accertamento dei    
prerequisiti; 

� regolativa, attraverso la raccolta di informazioni necessarie a regolare il 
processo di formazione alle risultanze in progress rilevate ed utilizzando tutto 
ciò di cui si è venuti a conoscenza per riprogrammare e non semplicemente per 
attribuire un voto o classificare la prestazione del singolo e/o del gruppo; 

� di controllo della padronanza di abilità e competenze in ambito 
comportamentale e strumentale.  

I criteri di verifica e valutazione relativi al comportamento (qualità 
dell’interdipendenza, relazioni personali, modalità di comunicazione) ed all’aspetto 
cognitivo dovranno fare riferimento a: 

� traguardi di apprendimento (prestazioni comportamentali oggettivamente 
verificabili); 

� processi metacognitivi; 
� percorsi di apprendimento del discente ( in cui si coniugano gli esiti e i 

processi dell’apprendimento). 

Le verifiche utilizzate saranno di tipo formativo e sommativo. 

Le prime avranno lo scopo di accertare le singole abilità al fine di ristrutturare 
eventualmente il piano di apprendimento; le seconde avranno il compito di rilevare il 
livello finale delle prestazioni a conclusione del processo didattico. Nel processo di 
verifica saranno integrate prove di tipo oggettivo e di tipo soggettivo, in 
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considerazione del fatto che per vari tipi di obiettivi esistono diversi strumenti di 
valutazione. I docenti hanno concordato di effettuare le verifiche secondo le seguenti 
modalità: 

� verifiche in itinere giornaliere ( orali e scritte, grafiche, pittoriche……); 
� verifiche sistematiche periodiche; 
� verifiche bimestrali delle attività svolte in sede di interclasse/intersezione 

tecnica e a struttura completa; 
� verifiche quadrimestrali oggettive e strutturali (tipo Invalsi) previa 

costruzione di prove verifica a livello di Istituto  

I docenti dell’Istituto Comprensivo hanno concordato di predisporre e di utilizzare 
test di ingresso e di uscita, prove in itinere sui livelli di competenza e sui processi, 
modalità di monitoraggio, lettura e valutazione dei risultati. 

Tale decisione è scaturita dalla necessità di: 

� analizzare in modo completo, oggettivo e sistematico gli aspetti inerenti il 
profilo cognitivo, affettivo e motivazionale degli allievi; 

� dare oggettività, trasparenza, continuità, unitarietà alla valutazione. 

Attraverso l’uso di test e di prove in itinere ci si propone di : 

� individuare subitaneamente eventuali alunni con ritardo o difficoltà di 
apprendimento; 

� evitare la comparsa di tutta una serie di difficoltà secondarie al disturbo 
principale; 

SEMPLIFICANDO 

La valutazione 

� viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in 
occasione del passaggio al periodo didattico successivo (alla Scuola Secondaria 
anche tramite consiglio orientativo); 

� è intesa come verifica dell’adeguatezza della proposta educativa e della qualità 
degli interventi didattici nella loro globalità; 

� è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle 
attività obbligatorie e in quelle opzionali; 

� riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento; 
� prevede la certificazione delle competenze acquisite dall’alunno sia alla fine 

della scuola primaria che al termine della scuola secondaria di 1° grado (primo 
ciclo d’istruzione).  
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MODALITA’ E TEMPI 

Ogni ordine di scuola e ogni disciplina conferma i propri strumenti di verifica e, a cura 
delle insegnanti di classe per la Scuola Primaria e dei consigli di classe per la Scuola 
Secondaria di primo grado, vengono compilati: 

� il Documento di valutazione degli apprendimenti, con l’ammissione alla classe 
successiva, i giudizi in decimi delle diverse discipline, del comportamento e degli 
insegnamenti opzionali (fine del primo quadrimestre e fine anno scolastico); 

� l’ Attestato di licenza (fine del primo ciclo d’istruzione); 
� il Consiglio di orientamento (in tempo utile per l’iscrizione al Secondo ciclo di 

istruzione e formazione). 
 

1.30 SCUOLA PRIMARIA -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE 
SOMMATIVE al termine dell’Unità 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, in applicazione della legge 
169/2008 (conversione del DL 137/08), è riportata con voto numerico espresso in 
decimi. I voti numerici attribuiti sono riportati anche in lettere nei documenti di 
valutazione.  
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa dai docenti contitolari della 
classe attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei 
docenti, riportato nel documento di valutazione. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RENDIMENTO INDICATORI DESCRITTORI VOTO  

Eccellente 
 
 

Ottimo 

Conoscenze 

Ampie, complete, 
senza errori, 
particolarmente 
approfondite 

 
 
Voto10 
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Abilità e 
Competenze 

Autonomia e 
sicurezza 
nell’applicazione 
anche in 
situazioni nuove 
Esposizione 
rigorosa, ricca, 
ben articolata 
Capacità di sintesi, 
rielaborazione 
personale, 
creatività, 
originalità 
 

 
 
Voto 9 
 

 
 

Voto 9: 
i medesimi 

descrittori, pur 
con valori assoluti 

inferiori 

Distinto 

Conoscenze 
Complete, 
corrette, 
approfondite 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità e 
Competenze 

precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione in 
situazioni via via 
più complesse. 
Esposizione chiara,  
precisa e 
articolata 
Capacità Sintesi, 
apporti critici e 
rielaborativi 
apprezzabili, 
talvolta originali 
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Buono 

Conoscenze 

Corrette, 
ordinate, 
strutturate nei 
nuclei 
fondamentali 
 

7  

Abilità e 
Competenze 

 
Analisi puntuali, 
applicazione 
sostanzialmente 
sicura in situazioni 
note 
Esposizione chiara, 
abbastanza 
precisa, lineare 
Sintesi parziale 
con alcuni spunti 
critici 

Sufficiente 

Conoscenze 
Sostanzialmente 
corrette, 
essenziali 

6 
FASCIA DI 

ACCETTABILITA’ Abilità e 
Competenze 

 

Analisi elementari 
ma pertinenti, 
applicazione senza 
gravi errori in 
situazioni semplici 
Esposizione 
semplificata, 
sostanzialmente 
corretta, 
parzialmente 
guidata 

non sufficiente Conoscenze 

Parziali dei minimi 
disciplinari, ma tali 
da consentire un 
graduale recupero 

5  
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Abilità e 
Competenze 

Applicazione 
guidata, ancora 
incerta, ma in 
miglioramento 
rispetto alla 
situazioni di 
partenza 
Schematismi, 
esiguità di analisi 
Esposizione 
ripetitiva e 
imprecisa 
 

Insufficiente 
 
 

Conoscenze 
Frammentarie, 
lacunose anche dei 
minimi disciplinari. 

4 
 

 
Abilità e 

Competenze 

 
Applicazione 
scorretta con 
gravi errori, 
incompletezza 
anche degli 
elementi essenziali 
Analisi 
inconsistente, 
scorretta nei 
fondamenti 
Esposizione 
scorretta, 
frammentata, 
povertà lessicale 
 

 

1.31 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 
VERIFICHE SOMMATIVE al termine dell’Unità 

La valutazione, periodica e finale, in applicazione della legge 169/2008 (conversione 
del DL 137/08)e del D.P.R. n. 122/2009, è riportata con voto numerico espresso in 
decimi. I voti numerici attribuiti sono riportati anche in lettere nei documenti di 
valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RENDIMENTO INDICATORI DESCRITTORI VOTO  

 
Eccellente 

 
 

Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza 
errori, particolarmente 
approfondite 

10  

Abilità e 
Competenze 

Autonomia e sicurezza 
nell’applicazione anche 
in situazioni nuove 
Esposizione rigorosa, 
ricca, ben articolata 
Capacità di sintesi , 
rielaborazione 
personale, creatività, 
originalità 

9 

Voto 9: 
i medesimi 

descrittori, pur 
con valori assoluti 

inferiori 

Distinto 

Conoscenze 
Complete, corrette, 
approfondite 

8  
Abilità e 

Competenze 

precisione e sicurezza 
nell’applicazione in 
situazioni via via più 
complesse. 
Esposizione chiara, 
precisa e articolata 
Capacità Sintesi, 
apporti critici e 
rielaborativi 
apprezzabili, talvolta 
originali 

Buono 

Conoscenze 
Corrette, ordinate, 
strutturate nei nuclei 
fondamentali 

7  
Abilità e 

Competenze 

Analisi puntuali, 
applicazione 
sostanzialmente sicura 
in situazioni note 
Esposizione chiara, 
abbastanza precisa, 
lineare 
Sintesi parziale con 
alcuni spunti critici 
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Sufficiente 
 
 

Conoscenze 
Sostanzialmente 
corrette, essenziali 

6 
FASCIA DI 

ACCETTABILITA’ Abilità e 
Competenze 

 

Analisi elementari ma 
pertinenti, applicazione 
senza gravi errori in 
situazioni semplici 
Esposizione 
semplificata, 
sostanzialmente 
corretta, parzialmente 
guidata 
 

non sufficiente 

Conoscenze 

Parziali dei minimi 
disciplinari, ma tali da 
consentire un graduale 
recupero 

5  

Abilità e 
Competenze 

Applicazione guidata, 
ancora incerta, ma in 
miglioramento rispetto 
alla situazioni di 
partenza 
Schematismi, esiguità di 
analisi 
Esposizione ripetitiva e 
imprecisa 
 

 
Insufficiente 

 
 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose 
anche dei minimi 
disciplinari. 

4 
 

 
Abilità e 

Competenze 

Applicazione scorretta 
con gravi errori, 
incompletezza anche 
degli elementi essenziali 
Analisi inconsistente, 
scorretta nei 
fondamenti 
Esposizione scorretta, 
frammentata, povertà 
lessicale 
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Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze  Praticamente assenti 3 

Eventualmente le 
rilevazioni saranno 
accompagnate da 
una precisazione 
che solleciti la 
consapevolezza del 
discente rispetto 
alle gravi lacune o a 
un sia pur minimo 
progresso. 

 

1.32 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER IL VOTO IN CONDOTTA 

 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente con voto 
numerico in decimi ai sensi dell’articolo 2 comma 8 lettera a del D.P.R. n. 122 del 
22.06.2009; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in 
lettere sul documento di valutazione. 
Il comportamento è valutato in base al grado di interesse e modalità di partecipazione 
alla comunità educativa della classe e della scuola. Impegno e relazione con gli altri. 

 

10 
Frequenza regolare 
Interesse e partecipazione costante 
Nessuna nota di  rimprovero scritto 

9 
Frequenza complessivamente regolare 
Interesse e partecipazione costante  
Nessuna nota di  rimprovero scritto 

8 

Frequenza complessivamente regolare 
Interesse e partecipazione globalmente 
costante 
Nessuna nota di rimprovero scritto 

7 

Frequenza regolare 
Interesse e partecipazione globalmente 
accettabile 
Note di richiamo scritto per infrazioni 
non gravi al regolamento (max. 3 note) 

6 
Frequenza quasi regolare 
Interesse e partecipazione globalmente 
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accettabile 
Numerose note di richiamo scritto per 
infrazioni al regolamento (max 10 note) o 
un grave provvedimento di sospensione 
inferiore a 15 gg. 

5 

Frequenza irregolare 
Interesse e partecipazione scarso 
Uno o più grave provvedimento di 
sospensione pari o maggiore a 15 gg. 

 

N.B. Le sanzioni disciplinari eventualmente comminate al discente rientranti nel 
paragrafo “1” del Regolamento di Istituto comportano l’insufficienza  della 
valutazione. 
Le altre sanzioni, in base ai parametri indicati dal M.I.U.R., concorreranno secondo la 
gravità, alla diminuzione del voto in condotta.  

 
CAPITOLO II 

 
2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA-PERCORSI DISCIPLINARI 
 
2.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 
La giornata scolastica della scuola dell’infanzia viene organizzata in modo preciso per 
evitare l’improvvisazione, tenendo però presente che tempi e spazi siano finalizzati ma 
anche flessibili. 

Organizzazione della giornata:  

• Ingresso in sezione: accoglienza; 
•   Gioco libero con materiale strutturato e non in piccolo e grande gruppo; 
•  Attività di routine ( calendario, cartellone delle presenze, appello, etc, etc…);    

canzoni, filastrocche, conversazioni libere e guidate. 
• Attività didattiche e /o inerenti ai progetti; attività laboratoriali ( laboratorio 

linguistico, logico- matematico, espressivo-manipolativo, motorio e psico-
motorio); 

•   Gioco libero in sezione o in sala giochi; 
• Preparazione al pranzo: igiene personale; 
• Pranzo; 
• Gioco libero e guidato in sezione o sala giochi; 
• Attività organizzate in sezione; attività psicomotorie, lettura di fiabe e racconti, 

attività di recupero o individualizzazione dell’attività didattico-educativa, 
attività espressive e manipolative; 

• Uscita. 
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Nelle sezioni della scuola dell’Infanzia, in considerazione delle diverse età dei bambini 
(alunni anticipatari), saranno sviluppate per tutto l’arco dell’anno scolastico attività 
espressive finalizzate allo sviluppo dell’autonomia, delle abilità motorie, linguistiche, 
intellettive e sociali.  

Nei vari laboratori si svolgeranno le seguenti attività: 
� manipolazione e trasformazione di vari materiali, carta, creta, pasta di sale, 

ecc. 
� musica, canto, drammatizzazione, disegno, pittura; 
� ascolto di testi letti dai docenti, discussioni in gruppo su semplici argomenti, 

narrazioni.  
Il percorso educativo-didattico di tipo curriculare è centrato sull'attività di gruppi di 
bambini di età omogenea, che ha nella didattica dei laboratori il suo nucleo essenziale. 
Il laboratorio è da intendersi non solo come spazio in cui il bambino vi possa agire ed 
esplorare i materiali e le sue capacità, in base agli itinerari progettuali e ai fini del 
progetto educativo generale, ma come momento privilegiato del fare - capire - 
riflettere - rievocare - rielaborare, in cui si garantisce la reticolarità del percorso e 
la possibilità da parte del singolo di conferire significato alle sue esperienze personali. 
Tutto questo viene realizzato operando concretamente attraverso la ricerca di 
soluzioni ai "perché" infantili, mirando alla formazione di una mentalità scientifica 
attraverso uno stile di apprendimento capace di guardare dentro ai problemi affinché 
ognuno, con le proprie possibilità e competenze, sia capace di trovare risposte 
adeguate. Ne deriva una contestualizzazione del vissuto di ciascuno in grado di 
soddisfare il desiderio infantile di conoscere e di sapere. Il processo di insegnamento-
apprendimento è incentrato su un rapporto collaborativo tra pari, con l'ambiente 
fisico esterno, col contesto sociale. 
Questa impostazione metodologica consente al bambino di strutturare quella ricca 
gamma di sistemi simbolici che incidono nella formazione dei primi concetti, nella 
trasferibilità dell'esperienza e sulla qualità della vita, padroneggiando codici 
espressivi differenti, diventando consapevole della realtà immediata e mediata, 
avendo la possibilità di intervenire su di essa e percepirla criticamente; sollecita 
processi cognitivi e affettivo-emotivi in grado di consentire a ognuno di poter fruire 
della cultura in cui vive così da rielaborarla e riprodurla in modo funzionale al proprio 
stile, alla propria personalità e alla società di appartenenza. 

CONTINUITA’ 
 
La scuola, inserita nel sistema scolastico dell’Istituto Comprensivo, attiva progetti di 
continuità con le scuole primarie. Nell’ambito dell’Istituto sono previsti: incontri di 
auto-aggiornamento tra docenti, “prestito” di docenti tra le scuole, iniziative comuni e 
fruizione degli spazi e delle strutture dei vari plessi, azioni di raccordo metodologico-
didattico, progetto. ecc. 
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2.2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, in base all’autonomia didattica e in 
modo pienamente responsabile, gli insegnanti, operando collegialmente all’interno dei 
gruppi disciplinari di dipartimento e di ambito, scelgono ed organizzano i percorsi 
formativi al fine di promuovere negli alunni un sapere e far acquisire competenze il più 
possibile spendibili fuori dalla scuola. 
Le programmazioni disciplinari per ogni singolo livello classe, continuamente riviste ed 
aggiornate alla luce dei bisogni e delle esigenze formative che in itinere emergono, 
costituiscono un documento fondamentale per rendere esplicite le scelte culturali e 
didattico- operative della scuola. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Le 27 ore curricolari obbligatorie della Scuola primaria sono definite come segue: 
 

Discipline h classe 1a h classe 2a 
h classe 
3a4a5a 

Lingua Italiana 7 6 6 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Storia e C. C. 3 3 3 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 6 5 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 
Scienze motorie e 
sportive 

1 1 1 

Inglese 1 2 3 
Religione cattolica 2 2 2 
Laboratori   3 3 3 

 
Al suddetto orario obbligatorio si aggiungono, per tutte le classi, numero 3 ore 
settimanali per il tempo modulare e numero 7/9 ore per il tempo pieno, dedicate ad 
attività laboratoriali sia di natura disciplinare che multidisciplinare che i docenti, in 
considerazione delle Indicazioni per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola 
Primaria, hanno definito e predisposto come di seguito specificato. Gli insegnanti 
hanno pensato e progettato le attività laboratoriali all’interno di un percorso 
educativo-didattico integrato che tenga conto dell’alunno, delle sue caratteristiche, 
dei suoi interessi, del suo sviluppo e della necessità di garantire a ciascuno il successo 
scolastico e formativo. Le attività sono differenziate nelle varie classi in modo da 
rispondere al meglio ai bisogni formativi sia dei più piccoli sia dei più grandi, cercando, 
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attraverso la scansione temporale, di garantire sia la libera espressività degli alunni 
sia gli spazi per l’approfondimento, lo sviluppo ed il recupero. 

CONTINUITÀ  

La scuola primaria si pone come “ponte” tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
secondaria di primo grado, in una logica di percorso unitario propria dell’Istituto 
Comprensivo. Sono previsti incontri di auto-aggiornamento tra docenti; “prestito” di 
docenti tra i plessi (azioni di raccordo metodologico-didattico, ecc.); iniziative comuni 
e fruizione degli spazi e delle strutture dei vari plessi (aree attrezzate, auditorium, 
laboratorio linguistico-multimediale, ecc.). 
 
SCUOLA SECONDARIA  
Il quadro orario settimanale delle discipline per gli insegnamenti della scuola 
secondaria di I grado, in ottemperanza alla legge n°169/08 e al D.P.R. n°89/09, è così 
determinato: 
  
Discipline Classi 1^ - 2^ - 3^ 
Italiano 9 
Storia 2 
Geografia 2 
Cittadinanza e Costituzione  1 
Matematica e Scienze 8 
Tecnologia 2 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte e immagine 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Musica  2 
Religione Cattolica 1 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

La continuità sia con la scuola primaria, sia con la scuola secondaria di secondo grado, 
è istituzionalizzata attraverso: incontri di auto-aggiornamento; “prestito” dei docenti; 
azioni di raccordo metodologico-didattico; iniziative comuni; laboratori; fruizione degli 
spazi e delle strutture. 
L’orientamento viene realizzato attraverso percorsi di autoconoscenza e di 
orientamento scolastico-professionale in collaborazione con gli Istituti secondari 
superiori. 
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2.3 INSEGNAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE 
 
L’insegnamento delle lingue comunitarie ha lo scopo di ampliare la cultura di base e di 
sviluppare le capacità di comprensione ed espressione degli alunni. Attraverso lo 
studio della lingua inglese e francese gli studenti possono allargare gli orizzonti 
culturali, sociali ed umani dato che ogni lingua rispecchia i diversi modi di vivere della 
comunità che la parla. Inoltre, tali insegnamenti rivestono una grande importanza 
nell’educazione alla comprensione e al rispetto dei valori degli altri. 
 
2.4 SCUOLA PRIMARIA  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Leggi n. 53/03 e 169/08 e dal D.P.R. n° 
89/09, nella scuola primaria si inserisce nel curricolo l’insegnamento della lingua 
inglese per un’ora settimanale nella classe prima, per due ore settimanali nella classe 
seconda e per tre ore settimanali nelle altre classi (terza, quarta e quinta). 
Gli obiettivi sono attivare curiosità e interesse per un diverso codice linguistico ed 
educare e abituare gli alunni all’impatto con altre culture e con nuovi suoni e schemi 
linguistici. 
 
2.5 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Nella scuola Secondaria di I grado il Collegio dei docenti ha adottato la ripartizione 
oraria del tempo prolungato con orario standard costituito da 38 ore di cui 2 dedicate 
al servizio mensa. 
 
2.6 INFORMATICA 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.53/03, è inserito nel curricolo già dal 
primo anno della scuola dell’obbligo l’avviamento all’utilizzo del computer non come 
attività a sé stante, ma come formazione trasversale alle discipline. 
La tecnologia multimediale, utilizzata in tutte le classi della scuola primaria e 
secondaria dell’Istituto, risponde alle esigenze di sviluppo sociale ed economico del 
territorio, mediante l’operatività legata al controllo delle nuove tecnologie che 
caratterizzano il nostro tempo con una ricaduta fondamentale nel processo formativo 
scolastico. 
L’educazione alla multimedialità comporta un uso attivo e creativo della tecnologia e 
della comunicazione che possono contribuire a migliorare l’efficacia dei processi di 
insegnamento/apprendimento in quanto strumento utile per potenziare la 
professionalità docente. 

� Il nostro istituto prevede un percorso formativo per tutti gli alunni al fine di: 
� far acquisire i concetti base della tecnologia informatica;  
� potenziare l’espressione e la comunicazione anche a distanza;  
� fruire dei messaggi multimediali per una crescita personale e culturale. 
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2.7 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In ottemperanza alla legge n° 169 del 30 ottobre 2009 l’ora aggiuntiva di 
Cittadinanza e Costituzione sarà svolta sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria di 1° grado dall’insegnante di storia. Al fine di promuovere la 
conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta Costituzionale, 
saranno altresì attivate iniziative per lo studio dello Statuto della Regione 
Autonoma della Sardegna.   

 
2.8 OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA CON IL TERRITORIO 
 

L’Istituto intende costruire un dialogo continuo, sistematico e particolarmente 
interattivo con il territorio in cui è inserito. Questo permette di calibrare meglio la 
propria offerta e di ricercare sinergie per la promozione socio-culturale locale e 
consente di focalizzare obiettivi d’azione significativi per utilizzare in modo efficace 
le risorse disponibili. 

I percorsi e le situazioni educative strutturati in progetti e unità di apprendimento, 
per la loro attenzione ai bisogni degli alunni e per l’aderenza alla realtà territoriale, 
consentono l’allargamento dell’azione educativa dalla scuola al territorio e 
l’integrazione delle risorse e delle problematiche territoriali nella scuola. Sono riferiti 
alle seguenti esigenze formative: 

 
� promozione del benessere e dello sviluppo personale e sociale dell’alunno; 
� approfondimento della conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche e 

della sua cultura per promuoverne il senso di appartenenza;  
� promozione delle condizioni per un esercizio più attivo della cittadinanza. 

 
2.9 PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLO SVILUPPO PERSONALE E 

SOCIALE 
  
Il Collegio docenti ha adottato soluzioni innovative durature e stabili per affrontare e 
gestire problematiche legate al disagio dei ragazzi e per promuovere il benessere e lo 
sviluppo personale e sociale al fine di rendere operativo quanto previsto nelle finalità 
dell’istituto. 
Sono previsti percorsi finalizzati ad integrare gli obiettivi cognitivi con quelli 
affettivo - emozionali attraverso l’acquisizione di consapevolezza e attraverso 
comportamenti e contenuti che possano sostenere gli alunni nei momenti critici della 
loro crescita e promuovere una gestione costruttiva del loro progetto di vita. 
L’acquisizione di tali abilità fondamentali risulta un importante strumento di 
prevenzione primaria rispetto a varie forme di dipendenza e di disagio. 

 
2.10 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 
La scuola ha tra i suoi compiti fondamentali quello della formazione del cittadino, 
membro responsabile della comunità in cui vive; occorre pertanto sviluppare nella 



 

49 
 

persona le capacità relazionali, decisionali, comunicative. Per superare comportamenti 
aggressivi e irresponsabili, nei quali l’autonomia personale finisce con il vanificarsi, 
l’alunno è guidato a sperimentare la convivenza democratica. Anche attraverso 
l’esempio nei piccoli gesti quotidiani si contribuisce a migliorare consapevolmente la 
vita di relazione e l’atmosfera della scuola. 
Gli insegnanti privilegeranno in ogni momento della vita scolastica le seguenti scelte 
metodologiche: 

� favorire il dialogo quale momento di socializzazione e di revisione critica della 
propria esperienza;  

� definire regole di vita scolastica razionali caratterizzate da coerenza e 
ragionevolezza così da offrire la possibilità di essere sempre motivate agli 
occhi degli alunni;  

� usare la persuasione come mezzo privilegiato per favorire l’interiorizzazione di 
queste regole di convivenza; 

� promuovere un clima relazionale positivo, di conoscenza e di aiuto reciproco, 
rinforzando l’immagine che ciascun ragazzo ha di sé;  

� utilizzare metodi di lavoro scolastico improntati alla cooperazione e alla 
responsabilità personale che consentano agli alunni di vivere reali rapporti di 
parità, di sperimentare concretamente la solidarietà e l’interdipendenza tra 
soggetti, di acquisire il gusto per un’azione ispirata a criteri di uguaglianza e di 
equità;  

� invitare gli alunni a considerare la diversità come un valore e come opportunità 
di crescita abituandoli a vivere con tolleranza in un clima interculturale e 
sviluppando in loro la volontà di superare ogni contrapposizione di valori 
culturali.  

� Rientreranno in quest’ottica le educazioni previste dalle Indicazioni Nazionali 
che saranno sviluppate a livello inter e pluri - disciplinare. 

 
2.11 CONOSCENZA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA    
LOCALE 
 

I progetti intendono 
� favorire la conoscenza del territorio nei suoi aspetti fisici, economici e socio-

culturali;  
� sensibilizzare i giovani sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente;  
� valorizzare la cultura e le usanze locali e della lingua sarda; 
� far acquisire sensibilità, interesse e rispetto per i beni culturali del territorio.  
 

Rientrano in questa ottica i progetti: 
 

� “Passo dopo passo… osservo e mi…spasso ”; 
� “Ricerche socio-storico-ambientali. 
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2.12 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
In base alla riforma la scuola, che attua l’autonomia, ha in organico docenti di diverse 
discipline con potenzialità e professionalità multiple che mettono a disposizione della 
stessa il loro operato, offrendo ai discenti occasioni di approfondimento degli ambiti 
disciplinari e momenti di recupero, potenziamento, consolidamento della disciplina 
stessa. 
In ogni anno scolastico sono previsti progetti volti all’arricchimento dell’offerta 
formativa e all’integrazione dei percorsi disciplinari che hanno il fine di: 

� potenziare l’offerta formativa della scuola attraverso l’utilizzo di nuovi 
linguaggi;  

� favorire la continuità educativa e didattica fra i tre ordini di scuola;  
� stimolare e coinvolgere gli alunni più deboli e/o meno interessati;  
� offrire l’opportunità di affinare e potenziare gli interessi e le capacità degli 

alunni maggiormente motivati;  
� sviluppare e accrescere la capacità di cooperazione; 
� sviluppare la sensibilità verso il prossimo. 

 
2.13 RECUPERO E SOSTEGNO DELLE ABILITÀ DI BASE 

 
In orario curriculare per gli alunni che presentano difficoltà sono realizzate attività 
su progetto con i seguenti obiettivi: 

� sviluppare e potenziare le abilità di tipo personale, sociale e cognitivo 
attraverso attività di recupero di tipo metodologico, motivazionale e 
disciplinare;  

� migliorare l’autonomia personale;  
� far acquisire un metodo efficace di studio;  
� realizzare l’integrazione nel gruppo classe.  

 
2.14 POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE E LOGICO-

MATEMATICHE 
 

Sono previste attività finalizzate a potenziare le abilità e le conoscenze dei ragazzi 
che intendono ampliare il loro bagaglio culturale, migliorare le capacità logiche, 
espressive e comunicative, affinare le capacità di scrittura creativa ed il metodo 
scientifico. 
Rientrano in questa tematica i progetti: 

� Laboratorio di Informatica;  
� Laboratorio di lettura. 
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2.15 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ESPRESSIVE E MUSICALI 
Con questi progetti l’Istituto si propone di far conoscere le varie tecniche 

espressive, sviluppare la sensibilità musicale degli alunni, affinare le capacità di 
lettura del linguaggio musicale e della pratica strumentale e realizzare concerti. 

Rientrano in questa tematica i progetti: 
• Linguaggi creativi (arte e pittura); 
• Educazione al suono e alla musica; 
• Laboratorio teatrale. 

 
2.16 ATTIVITÀ MOTORIE 

 
Il progetto è finalizzato ad avviare i ragazzi alla pratica sportiva in un’ottica di 

salvaguardia della salute, di indirizzo ad occupare il tempo libero e di formazione della 
persona. I tre momenti fondamentali che caratterizzano lo sport nelle scuole possono 
individuarsi nei termini che seguono: 

• attività di promozione generalizzata della pratica sportiva;  
• attività di conoscenza di alcune discipline sportive.  

 
2.17 SCUOLA PRIMARIA 
 
L’attività motoria nella scuola primaria vede il coinvolgimento dell’insegnante di 
Scienze Motorie che affiancherà l’insegnante di classe nella gestione e 
nell’organizzazione dell’attività programmata. Oltre ai consueti percorsi disciplinari in 
orario scolastico, si prevedono le seguenti attività: 

• Attività motorie; 
 
2.18 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Sono previste n.6 ore di pratica sportiva settimanali. Si prevedono attività di 
preparazione per le seguenti specialità: calcio, pallamano, atletica, corsa campestre, 
corsa d’orientamento maschile e femminile. 
La Scuola parteciperà ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle seguenti discipline: corsa 
campestre maschile e femminile, calcio maschile, atletica leggera maschile e femminile 
(con specialità: 60m velocità, salto in lungo e salto in alto, staffetta, corsa ad 
ostacoli). 

 
 

2.19 ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ E INTERESSE RELIGIOSO 
 

� Atti concreti di sensibilizzazione alla solidarietà 
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2.20 PROGETTI Anno Scolastico 2012/2013. 
 

L’attività didattica comprende, oltre al curricolo normale, anche specifiche 
esperienze denominate progetti. Si propone una descrizione sintetica di progetti di 
istituto che coinvolgono classi e plessi diversi. 
       
PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

   

Progetti Destinatari 

Io e le istituzioni  
(amica strada) 
 

3-4-5 anni Monti  

Insieme per un amico  
 

3-4-5 anni Monti e Telti 

In giro per il mondo  3-4-5 anni Monti e Telti 

Giochiamo con l’alfabeto e con i numeri 5 anni Monti e Telti 

Progetto Accoglienza  3,4 e 5 anni Monti e Telti 

Pc piccino (attività alternative I.R.C.) 

 

Bambini che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione 
cattolica plesso di Telti 

Conoscere e comunicare 

(attività alternative I.R.C.) 

Bambini che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione 
cattolica plesso di Monti 

Mangiando si impara Bambini 3-4-5-anni plessi Monti e Telti 

Hello children Alunni di 5 anni scuola infanzia Monti 

Ambiente e territorio   
Tutte le classi del Plesso di Telti e di 
Monti 

 
PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Progetti Destinatari 
Piedibus Alunni classi 2^, 3^, 4^, 5^ primaria Monti 
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Progetto tempo pieno 
Tutti gli alunni della Scuola Primaria di 
Monti e Telti 

Laboratori interdisciplinari “espressivi, 
manipolativi, musicali, artistici, 
tecnologici, teatrali” 

 Tutte le classi della Primaria di Monti 

Mosaico di linguaggi (laboratorio 
interdisciplinari) 

Alunni classi 1^, 2^ e 3^primaria Telti  

Giocare insieme per vivere meglio Alunni classe 3^ primaria Telti 
Laboratorio di abilità sociali Alunni classi 3^, 4^ e 5^ primaria Monti 
Ambiente e territorio   Tutte le classi del Plesso di Telti e di Monti 
Play Chess Tutte le classi del plesso di Telti 

Progetto Trinity 
Alunni della classe 5^ primaria di Monti e di 
Telti 

 

PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Progetti Destinatari 

Progetto Trinity 
Alunni della scuola secondaria di Monti e di 
Telti 

Laboratorio di abilità sociali Alunni classi 1^, 2^, 3^ secondaria Monti 
Muoversi con sicurezza Alunni classi 1^, 2^, 3^ secondaria Monti 
 
 
 
PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTI  

 
  

Progetti Destinatari 

“Cresciamo allegramente in salute” Istituto Comprensivo Monti  

Passo dopo passo Alunni e famiglie dell’Istituto Comprensivo 
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CAPITOLO III 
 
 
3. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L’Istituto comprensivo è organizzato su cinque plessi e comprende i tre ordini di 

scuola, perciò necessita di una organizzazione efficiente, garantita da una rete di 
collaboratori che agiscono in sinergia e con senso di responsabilità. 

 
 

3.1 CALENDARIO SCOLASTICO e CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 
 
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, presa visione della 
Deliberazione della Giunta Regionale, ha definito il calendario scolastico come segue: 

 
 
13 Settembre 2012 Inizio lezioni e attività con turno antimeridiano per la 

scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria 
 

17 Settembre 2012 Inizio lezioni e attività con turno antimeridiano per la 
scuola secondaria di I grado 

01 Ottobre  2012 Inizio lezioni e attività pomeridiane per tutti gli ordini di 
scuola 

08 Giugno 2013 Termine delle lezioni per la scuola Primaria e per la 
Secondaria di I grado 

29 Giugno 2013 

Termine delle attività educative nella scuola dell'Infanzia. * 
* dal 24 al 29 giugno 2013 la scuola dell’infanzia  
funzionerà con il seguente orario: dalle ore 08.00  alle ore 
13.00 senza il servizio mensa. 

 
Il calendario delle festività, in conformità delle disposizioni vigenti, è il seguente: 
                                                                              
 
   Tutte le domeniche 
25  Ottobre 2012 Santo Patrono (solo per i plessi di MONTI) 
  1° Novembre 2012 Festa di tutti i Santi  
  2 Novembre 2012 Commemorazione defunti 
  8 Dicembre 2012 Immacolata Concezione 
25 Dicembre 2012 Santo Natale 
26 Dicembre 2012 Santo Stefano 
  1° Gennaio 2013 Capodanno 
  6 Gennaio 2013 Epifania 
12 Febbraio 2013 Martedì grasso 
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  1° Aprile 2013 Lunedì dell’Angelo 
25 Aprile 2013 Anniversario della Liberazione 
  1° Maggio 2013 Festa del Lavoro  
  2 Giugno 2013 Festa nazionale della Repubblica 
  4 Maggio  2013 Santo Patrono (solo per i plessi di TELTI) 
    
 
Vacanze natalizie dal 24 Dicembre 2012 al 5 Gennaio 2013 
Vacanze pasquali dal 28 Marzo 2013 al 2 Aprile 2013 
 
 Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, il giorno 9 ottobre 
2012 ha deliberato gli ulteriori seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica: 
 
7/02/2013 Giovedì Grasso Per tutti gli ordini di 

scuola 
11/02/2013 Lunedì Per tutti gli ordini di 

scuola 
26/04/2013 Venerdì  Solo scuola dell’ 

Infanzia e Primaria 
29/04/2013 Lunedì Solo scuola dell’ 

Infanzia e Primaria 
30/04/2013 Martedì  Solo scuola dell’ 

Infanzia e Primaria 
 
 
3.2 ORARIO SCOLASTICO 
 
L’orario di inizio e termine delle lezioni è stato concordato con i Comuni che curano il 
trasporto. L’orario giornaliero delle lezioni è stato redatto in base ai criteri stabiliti 
dal Consiglio di Istituto e privilegia le esigenze didattiche ed organizzative della 
scuola al fine di garantire efficacia ed efficienza dell’attività istituzionale. 
 
 
3.3 CRITERI DI FORMULAZIONE DELL’ORARIO 
 
I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti sono i 
seguenti: 
1. Orario equilibrato nell’arco della giornata tra materie che richiedono competenze e 

capacità di concentrazione diverse per tutti gli ordini di scuola. 
2. Non concentrare l’orario di una stessa disciplina in pochi giorni, ma distribuirlo su 

tutto l’arco della settimana. 
3. Evitare troppe materie che richiedano grande impegno di studio i giorni successivi 

ai rientri pomeridiani. 
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4. Evitare di inserire alle ultime ore nella stessa classe troppe volte la stessa 
materia. 

5. Non prevedere mai tre ore frontali consecutive di scienze matematiche e lingua 
straniera sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. 

 
3.4 ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia in ottemperanza alla nuova riforma scolastica attua la seguente 
modalità oraria: 

 
3.5 ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 
 
La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ha modalità organizzative diverse nei vari 
plessi. 
Le classi di Monti funzionano con un tempo scuola di 40 ore con attività distribuite su 
cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì) sia al mattino che al pomeriggio; 
Telti: le classi prima, seconda, terza e quarta funzionano con un tempo scuola di 40 
ore con attività distribuite su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì) sia al 
mattino che al pomeriggio; la classe 5^ funziona con un tempo scuola di 32 ore (27 ore 
di insegnamento curricolare + 3ore opzionali + 2 ore di mensa) con attività distribuite 
su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani; 
MONTI  

Tutte le 
classi 

Ingresso h. 08, 30 TOT h. 30,00 + h. 
10,00 mensa/dopo 
mensa 

gg. 5 h. 08.30 - 16.30 
  

 
TELTI 

 
 
 
 
 

Classe  
quinta 

Ingresso h. 08, 30 
TOT h. 30,00 + h. 
2,00 mensa 

gg. 2 h. 08.30 – 17.00 
gg.3 h. 08.30 - 13.30  

 
L’assistenza della mensa è affidata agli insegnanti. 
 

Monti- Telti Monti Telti 
Ingresso 08,00 / 08,45 08,00 / 08,45 
Tempo scuola 09,30 / 15,30 09,30 / 15,30 
Uscita 15,45 / 16,00 15,45 / 16,00 

Classe prima, 
seconda, 
terza e 
quarta 

Ingresso h. 08, 30 
TOT h. 30,00 + h. 
10,00 mensa/dopo 
mensa 

gg. 5 h. 08.30 - 16.30 
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3.6 ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA 
 
Per l’anno scolastico 2012/13 il modello unico della scuola secondaria di 1° grado è 
quello del tempo prolungato con orario standard di 38 ore settimanali (36+2 di mensa):  

� 30 ore settimanali di lezione, dal lunedì al sabato: 
� MONTI : 08.30 / 13.30 più due rientri pomeridiani nelle giornate del martedì 

(h. 14.30 / 17.30) ed il venerdì (h. 14.30 / 17.30); 
� TELTI:   08.20 / 13.20 più due rientri pomeridiani nelle giornate del martedì (h. 

14.20 / 17.20) ed il giovedì (h. 14.20 / 17.20). 
 
3.7 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Il Consiglio di Istituto ha stabilito i seguenti criteri per i viaggi di istruzione e le 
visite guidate: 

1. Limitazione delle spese di viaggio per non richiedere alle famiglie una quota 
troppo rilevante. È da escludere che la quota possa essere a totale carico della 
scuola, date le limitate possibilità di bilancio per cui si richiederà un contributo 
da parte delle famiglie.  

2. Scaglionamento, per esigenze didattiche, dei viaggi da ottobre a maggio. Da 
evitare comunque le uscite (se non per casi eccezionali) nell’ultimo mese di 
scuola. 

3. Scelta di mete non troppo lontane per non affaticare gli alunni con lunghi viaggi 
data la loro giovane età e per evitare i viaggi in ore notturne. Saranno pertanto 
da privilegiare le mete nell’ambito della propria Provincia o della regione sarda, 
compatibilmente con la programmazione didattica.  

4. La durata di ogni viaggio può essere di un giorno per tutte le classi della scuola 
Primaria e Secondaria, ad eccezione delle classi terze della scuola secondaria; 
possono essere organizzati viaggi di due giorni se le esigenze didattiche lo 
rendono opportuno. Per tutte le classi sono previste opportune deroghe per 
progetti di scambi culturali. 

5. Partecipazione di alunni della medesima fascia di età; verranno programmate nei 
limiti del possibile uscite per classi parallele al fine anche di favorire la 
socializzazione. 

6. La partecipazione di almeno 2/3 degli alunni per classe, affinché il viaggio abbia 
veramente una valenza educativa e didattica.  

7. Impiego di un accompagnatore ogni 15 alunni e, comunque, di almeno un docente 
della classe che effettua il viaggio. Se l’uscita coinvolge una sola classe, si 
devono prevedere sempre 2 accompagnatori. 
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3.8 ORGANI COLLEGIALI 
 
3.9 CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è costituito da 14 consiglieri: 6 rappresentanti dei genitori, 6 
rappresentanti dei docenti, 1 rappresentante del personale ATA e il Dirigente 
Scolastico. È presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso. 
Indica le linee generali dell’organizzazione scolastica e adotta il POF. Definisce i 
criteri per la formazione delle classi, per l’orario scolastico, per le visite guidate e i 
viaggi di istruzione e per le iniziative di integrazione e di sostegno. Avanza proposte 
per iniziative rivolte ai genitori. 

 
Ha potere deliberante su: 

1. programma annuale e conto consuntivo; 
2. acquisti per la scuola;  
3. utilizzo degli edifici ed attrezzature scolastiche; 
4. adattamento calendario scolastico;  
5. visite guidate e viaggi di istruzione.  
 
3.10 COLLEGIO DEI DOCENTI 
È costituito da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal dirigente 
scolastico. 
Cura la stesura del POF e della programmazione educativa e didattica e ne valuta 
periodicamente l’efficacia. Individua le funzioni strumentali. 
Delibera: 
1. il funzionamento didattico della scuola; 
2. le attività di sperimentazione;  
3. il piano di aggiornamento; 
4. la scelta dei libri di testo. 
Formula proposte per: 
1. la formazione e composizione delle classi; 
2. l’assegnazione dei docenti alle classi;  
3. i criteri di utilizzo del fondo di istituto. 
 
3.11 EQUIPE PEDAGOGICA DI INTERSEZIONE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
È costituita dagli insegnanti delle sezioni del Plesso, dai rappresentanti dei genitori ed 
è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato. 
Verifica periodicamente l’andamento didattico nelle sezioni di competenza, agevola ed 
estende i rapporti fra docenti e genitori. 
Formula proposte al Collegio dei Docenti su: 

 
1. organizzazione delle sezioni;  
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2. azione educativa e didattica;  
3. visite guidate. 
Nella sola componente docente esamina situazioni particolarmente problematiche che 
riguardano i singoli alunni. Si riunisce di norma con cadenza bimensile e al termine 
dell’anno per azioni di verifica e valutazione. 
 
3.12 EQUIPE PEDAGOGICA DI INTERCLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
È costituita dagli insegnanti del Plesso, dai rappresentanti dei genitori ed è presieduto 
dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato. 
Verifica periodicamente l’andamento didattico nelle classi di competenza, agevola ed 
estende i rapporti fra docenti e genitori. 
Formula proposte al Collegio dei Docenti su: 
1. organizzazione delle classi;  
2. azione educativa e didattica;  
3. adozione libri di testo; 
4. visite guidate e viaggi di istruzione;  
5. iniziative di carattere integrativo e di sostegno. 

 
Nella sola componente docente esamina situazioni particolarmente problematiche che 
riguardano i singoli alunni. Si riunisce di norma con cadenza bimensile. Al termine di 
ogni quadrimestre si riunisce nella sola componente docente per le operazioni di 
scrutinio. 

 
3.13 EQUIPE PEDAGOGICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
È composto da tutti gli insegnanti di classe, dai rappresentanti dei genitori ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza da un suo delegato.  
Formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine a:  
1. organizzazione delle classi;  
2. azione educativa e didattica;  
3. adozione libri di testo; 
4. visite guidate e viaggi di istruzione;  
5. iniziative di carattere integrativo e di sostegno. 
 
Nella sola componente docenti elabora il progetto educativo e didattico della classe e 
ne verifica periodicamente l’andamento. Affronta le problematiche che possono 
emergere nel corso dell’anno relative ai singoli alunni. 
Si riunisce di norma una volta al mese; più frequentemente in caso di problemi. Al 
termine di ogni quadrimestre si riunisce nella sola componente docente per le 
operazioni di scrutinio. 
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3.14 IL COMITATO DI INSEGNANTI DI DISCIPLINE AFFINI (Dipartimenti – 
Commissione ) 
 
È una struttura che si articola per aree disciplinari essendo costituito da docenti della 
stessa disciplina o dello stesso ambito. Nasce all’interno del Collegio Docenti per 
imprimere alla sua funzione istituzionale più dinamicità ed efficacia. 
Si riunisce periodicamente per: 

� predisporre le prove di ingresso, leggere i risultati, concordare gli interventi; 
� verificare in itinere la fattibilità dei progetti e operare le necessarie 

integrazioni; 
� confrontare i risultati finali e concordare una opportuna omogeneizzazione 

delle prove di verifica. 
 
3.15 ASSEMBLEA A.T.A. 
 
È composta da tutto il personale A.T.A. in servizio. Si riunisce generalmente tre volte 
all’anno per programmare e concordare l’attività, per verificarla a metà anno e per 
valutarla al termine dell’anno scolastico. 

 
3.16 ASSEMBLEA GENITORI 
 
L’assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso o di Istituto. 
Assemblea di classe - È composta da tutti i genitori della classe e si riunisce, su invito 
del dirigente, tre volte all’anno: 
• A OTTOBRE PER LA PRESENTAZIONE DEL POF DA PARTE DEI DOCENTI;  
• A GENNAIO PER UNA VERIFICA INTERMEDIA DELL’OFFERTA FORMATIVA;  
• A GIUGNO PER UNA VERIFICA FINALE DEL LAVORO E PER RACCOGLIERE 

PROPOSTE PER IL seguente anno scolastico.  
Le assemblee di plesso e di istituto sono convocate dal dirigente per illustrare e 
discutere problematiche particolari.  
Tutte le assemblee possono anche essere riunite su richiesta dei genitori, quando i 
rappresentanti di classe lo ritengono opportuno, e il dirigente provvede a concedere i 
locali. Alle assemblee convocate dai genitori possono partecipare i docenti e il 
dirigente. 

 
3.17 COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO 
 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, il 
nostro Istituto ha attivato le seguenti commissioni/gruppi di lavoro: 
 
3.18 COMMISSIONE VALUTAZIONE DOCENTI 
 
Compiti: Valutazione dei docenti in anno di straordinario. 
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Ai sensi dell’art. 11 del D. L. 297 del 16.04.1994, è previsto il funzionamento del 
Comitato di valutazione dei docenti. È composto da tre docenti, membri effettivi e da 
tre supplenti, è presieduto dal Dirigente. Dura in carica due anni. 

 
3.19 COMMISSIONE FINANZIAMENTI, MATERIALE DIDATTICO ED 

ACQUISTI 
È composta dai coordinatori di plesso e si occupa di conoscere e rendere noto il 
materiale in possesso della scuola; si occupa della definizione dei criteri generali della 
suddivisione dei finanziamenti e per la valutazione della proposte di spesa e di 
acquisto di beni da parte dei vari plessi. Verifica gli acquisti e ne da comunicazione ai 
docenti interessati. 

 
3.20 BIBLIOTECA 
 
Compiti: Provvede agli acquisti ed al prestito dei libri. 
Organizza e cataloga il materiale presente ed acquistato.(Scuola secondaria 1° grado e 
primaria). 
 
3.21 COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Compiti: Organizza le elezioni degli Organi Collegiali 
 
3.22 GRUPPO DI LAVORO PER LE PROBLEMATICHE DEI DIVERSAMENTE 

ABILI 
 
Compiti: Elabora progetti da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti, delle 
équipes pedagogiche e del Consiglio d’Istituto. 
Si occupa di tutte le problematiche relative agli allievi diversamente abili. 
 
3.23 GRUPPO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DIDATTICO 
 
È composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti con incarico di Funzione 
Strumentale; il compito principale è quello di cogliere gli elementi critici dell’offerta 
formativa,proporre le soluzioni organizzative adeguate, curare la revisione periodica 
dei documenti di programmazione di carattere generale (POF, CARTA DEI SERVIZI). 
Compiti: 
� Revisione e/o aggiornamento scheda di iscrizione, di valutazione per l’a.s. in corso. 
� Indica procedimenti per l’attuazione delle nuove indicazioni. 
� Indica i criteri per la verbalizzazione delle riunioni delle varie Equipe. 
 
3.24 COORDINATORI DEGLI INCONTRI PER DISCIPLINE 
Compiti: 
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� Traducono le linee generali deliberate dal Collegio dei Docenti in percorsi 
formativi disciplinari. 

� Operano scambi di esperienze e di informazioni. 
� Progettano segmenti di programmazione di materia. 
� Producono materiali utili alla valutazione. 
� Stabiliscono criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica. 

 
                                                                                                           

CAPITOLO  IV 
                                                                                                     
4. COMUNICAZIONE 

 
La scuola ha il dovere di favorire la comunicazione con le famiglie e il territorio, 
riconoscerne i diritti, sollecitare e accogliere le proposte  coerenti con le proprie 
finalità. 
 
4.1 RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
La famiglia partecipa al contratto educativo con il personale docente e ne condivide 
responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
All’uopo il Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dai genitori degli alunni si 
pone come strumento di interazione e corresponsabilità nelle scelte e nel 
riconoscimento delle rispettive e specifiche competenze.  

Nel concreto l’istituzione scolastica si propone il compito di: 
� formulare  proposte educative- didattiche; 
� fornire ai genitori informazioni chiare e trasparenti sul  progetto educativo e 

didattico; 
� stimolare i rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di interclasse e 

di classe a promuovere iniziative che suscitino una più ampia collaborazione e 
compartecipazione di tutti i genitori ; 

� valorizzare le competenze dei singoli e la loro disponibilità alla collaborazione; 
� aprire le porte della scuola in momenti non necessariamente istituzionali 

(momenti di festa, mostre, visite guidate all’istituto);  
� rendere periodicamente conto degli apprendimenti dei singoli alunni; 
� creare un clima di fiducia reciproco;  
� presentarsi sempre con garbo e disponibilità all’ascolto;  
� creare rapporti paritetici. 

Dal punto di vista organizzativo si prevedono i seguenti momenti di incontro 
assembleari e individuali: 

� settembre: contatti con i rappresentanti del Consiglio di Istituto e equipe 
pedagogiche di classe, interclasse e intersezione per analisi dei bisogni; 

� ottobre: assemblea di classe, interclasse per discussione POF;  
� gennaio: assemblea di classe, interclasse per verifica in itinere dell’offerta 

formativa; 
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� giugno: assemblea di classe, interclasse per verifica finale dell’offerta 
formativa;  

� novembre/marzo: incontro dei docenti con i genitori della scuola primaria e 
secondaria per informazioni inerenti al profitto;  

� febbraio/giugno: incontro dei docenti con i genitori della scuola primaria e 
secondaria per la consegna schede.  

Ogni docente dell’Istituto sarà disponibile a ricevere i genitori individualmente, per 
un’ora alla settimana in base al calendario ricevimento parenti consegnato a ciascun 
alunno all’inizio dell’anno scolastico. 
Tutti gli insegnanti e il Dirigente Scolastico sono inoltre disponibili a ricevere i 
genitori che per impegni di lavoro non riescono ad usufruire degli spazi programmati, 
in qualsiasi momento, purché preavvisati. 
 
4.2 COMUNICAZIONE ESTERNA E IMMAGINE DELLA SCUOLA 
 
La comunicazione è un elemento di visibilità della scuola rispetto all’utenza. L’Istituto 
ritiene indispensabile presentarsi in modo chiaro e trasparente, con professionalità e 
con una chiara identità per migliorare la sua posizione nelle dinamiche relazionali, per 
accrescere la fiducia degli utenti, e per stabilire un’integrazione positiva e costruttiva 
fra scuola e territorio. 
Sul piano strettamente pratico la scuola è aperta alle esigenze dell’utenza e si 
propone di superare ogni forma di comunicazione burocratica e formale garantendo la 
più completa ed esplicita informazione mediante: 

 
1. l’esplicitazione e pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa con la 

consegna di un estratto del POF agli alunni, ai Sindaci, alle organizzazioni 
culturali e alle imprese presenti sul territorio; 

2. inviti per manifestazioni, locandine, articoli sui giornali locali; 
3. allestimenti di concorsi, concerti, spettacoli, mostre, collaborazione con giornali 

locali per indagini sul territorio; 
4. collaborazione con Amministrazioni locali e con le Biblioteche per ricerche in 

occasione di commemorazioni; 
5. la partecipazione a momenti di sensibilizzazione collettiva per tematiche 

specifiche (diritto allo studio, raccolta carta, giornate ecologiche). 
Le relazioni comunicative saranno favorite da un atteggiamento collaborativo di tutto 
il personale che opera nella scuola. 

 
CAPITOLO  V 

 
V. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  

 
L’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa prevede il concorso responsabile di tutti 
i componenti e una struttura organizzativa complessa. 
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Sono state attivate forme di autoanalisi e di autovalutazione dell’efficacia e della 
efficienza del servizio per conoscerne gli esiti, per riflettere su di essi ed avere 
indicazioni per progettare il miglioramento continuo, nell’ambito del Sistema di 
Gestione della Qualità. 

L’Istituto procede alle analisi e rispettive valutazioni dei seguenti ambiti di 
indagine: 

� Modalità di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, mediante gli strumenti 
del controllo di conformità ( misurazione del rispetto delle caratteristiche 
previste dal progetto) e del controllo di efficacia ( misurazione dei risultati 
ottenuti con l’attuazione del progetto stesso); 

� “ Customer satisfaction” mediante questionari di fine anno proposti: 

o  ai genitori di tutti gli ordini di scuola e agli studenti della scuola 

secondaria relativi alle modalità di attuazione del servizio scolastico, 

o  a tutto il Personale per monitorare il clima relazionale l’efficienza  

organizzativa dell’Istituto; 

� Analisi statistica dei risultati scolastici per ambiti disciplinari/ disciplina , 

raccolti per classi parallele,  

� Confronto dei risultati in entrata e in uscita ottenuti dagli alunni nel passaggio 

da un grado all’altro del nostro Istituto al fine di monitorare la continuità 

didattica; 

� Valutazioni in itinere del processo di insegnamento-apprendimento; 

� Prove INVALSI per le classi seconda e quinta della scuola primaria e le classi I 

e III della scuola secondaria I grado. 

 
CAPITOLO  VI 

 
 
VI. ORGANIGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

Dirigente scolastico: Dott.ssa  Pala Maria Luisa 

Direttore Servizi Gen. 
Amm. 

Dott.ssa Desole Lucia A. Rita 

Collaboratore vicario Prof.ssa Tedde Francesca 

2° Collaboratore Ins. Casu Piera  
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Lo staff di direzione è normalmente formato dal Dirigente e dai Collaboratori; allo 
staff allargato partecipano i coordinatori di plesso ed i Docenti incaricati delle 
funzioni strumentali. In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno possono 
partecipare anche altri docenti responsabili di particolari progetti o di commissioni. 
 

VI.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Coordinatori/Responsabili di 
plesso 

Monti: Achenza Piera Maria 
Telti: Carta Franca Giovanna, Sanna Giovanna Maria 
 
L’insegnante coordinatrice è delegata a presiedere il 
Consiglio di Intersezione in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico. 

Responsabile aula 
Informatica 

Telti: Sanna Maristella 

Responsabili biblioteche 
Monti: Demuru Giovanna 
Telti: Langiu Giovanna Maria 

 
VI.2 SCUOLA PRIMARIA 

Collaboratore del Dirigente Casu Piera 

Coordinatori/Responsabili di 
plesso 

Monti: Spano Laura 
Telti: Pes Gervasia 

 
Le insegnanti coordinatrici sono delegate a presiedere il 
Consiglio di Interclasse in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico 

Responsabile sussidi e 
laboratori d’informatica dei 
plessi 

Monti: Isoni Angela 
Telti: Luzzu Maria Domenica 

 

Responsabili biblioteche 
Monti: Meloni Laura, Columbanu Elena 
Telti: Demuru Andreana 

Segretario verbalizzante 
Collegio dei Docenti 

Casu Piera 

 
VI.3 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Collaboratore del Dirigente Tedde Francesca 
Coordinatori/Responsabili di 
plesso 

Monti: Tedde Francesca 
Telti: Sanna Deanna 

Coordinatori delle équipes 
pedagogiche 

Plesso Monti 
1aA: Luchini 
2aA: Cola 
3aA: Pinna 
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 Plesso Telti   
1aB: Grella 
2aB: Di Blasi 
3aB: Melis 
I Coordinatori di Classe sono delegati a presiedere i 
Consigli di classe in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico 

Responsabile lab. Informatica 
Monti: Tedde Francesca 
Telti: Corveddu Gessica  

Responsabile biblioteca 
Monti: Luchini Silvana  
Telti: Di Blasi Rosa  

Segretari verbalizzanti équipes 
pedagogiche 

 

 
VI.4 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

Funzione 1 
Gestione POF di 
Istituto  

Luzzu Maria Domenica 
 

Funzione 2 
Continuità e 
orientamento/sostegno 
al lavoro dei docenti 

Spanu Laura 
 

Funzione 3 
Tutoring degli 
alunni/famiglia 

Isoni Angela   
 

Funzione 4 
Rapporti con enti 
esterni 

Meloni Laura 
 

Funzione 5 
Amministrazione sito 
web 

Nurra Caterina 
 

 
VI.5 

 
 

COMMISSIONI / GRUPPI di LAVORO 

Comitato di valutazione del 
servizio dei docenti 

Scuola dell’infanzia: Langiu Giovanna M.  
Scuola primaria: Murrai Rosa Anna Maria (sup. usai 
Ubaldo) 
Scuola secondaria di primo grado: Pinna Giuseppe   

Commissione Elettorale 

Scuola dell’infanzia: Sanna Maristella (supp. Carta 
Franca) 
Scuola primaria: Demuru Andreana, (supp. Pes 
Gervasia Maria)  
 

Commissione GLH  Coordinatore referente : Marras Daniela 
Gruppo di Coordinamento 1°Collaboratore 
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Pedagogico e Didattico 2°Collboratore 
Docenti Coordinatori di plesso 
Funzioni Strumentali 

Responsabili della stesura 
dell’orario scolastico 

Scuola dell’infanzia Monti: Piliu Lucia 
Scuola dell’infanzia Telti: Diana Francesca 
Scuola primaria Monti: Spanu Laura, Sannitu Anna 
Scuola primaria Telti: Usai Ubaldo 
Scuola secondaria di primo grado Monti e Telti: Sanna 
Deanna 

Commissione visite guidate e 
viaggi di istruzione 

Scuola dell’infanzia Monti: Piliu Lucia 
Scuola dell’infanzia Telti: Sanna Maristella 
Scuola primaria Monti: Fodde Pier Paola 
Scuola primaria Telti: Pes Gervasia Maria 
Scuola secondaria di primo grado Monti: Cola Mario  
Scuola secondaria di primo grado Telti: Sanna Deanna 

Segretari verbalizzanti dei 
Consigli di 
Classe/Interclass./Intersez. 

Scuola Infanzia Monti: i docenti 
Scuola Infanzia Telti: i docenti 
Scuola Primaria Monti: Fodde Pier Paola 
Scuola Primaria Telti: i docenti 
Scuola Secondaria Monti: 
1aA Luchini 
2aA Cola  
3aA Pinna 
Scuola Secondaria Telti: 
1aB Grella 
2aB Di Blasi 
3aB Melis 

Attività di prevenzione ed 
educazione alla salute 

Referente: Luzzu Maria Domenica 

 
VI.6 PERSONALE NON DOCENTE 

Dir. Servizi Gen. Amm. Desole Lucia A. Rita 
Assistenti 
Amministrativi 

Pileri Quirica Agnese, Puddighinu Maria Miracolosa 

Collaboratori Scolastici 

Azzara M. Carmela, Azzena Marcella, Bomboi Pietrina Maria, 
Campus Pietrina., Cossu Giuseppe Agostino A., Desole 
Susanna, Di Cristo verdina, Fois Antonia, Maludrottu 
Filomena, Marras Caterina, Meloni Maddalena, Murgia 
Mariangela e Asara Iole Annunziata. 

 


