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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo n. 2 di Tortolì si articola su tre comuni: Tortolì, Lotzorai e Girasole, che 
si trovano in Ogliastra, nella costa orientale della Sardegna. Nei tre centri, lo sviluppo 
industriale che si e' verificato nella piana di Tortolì, ha determinato un processo di 
inurbamento dai paesi vicini, da altre zone della Sardegna, da altre regioni d'Italia e dall'estero 
ed uno sviluppo urbanistico che ha dato origine a nuovi quartieri non sempre dotati di 
strutture di aggregazione, sportive e culturali, per l'impiego del tempo libero. La crisi 
dell'industria ha portato a una situazione di grande disagio sociale. In questi ultimi anni si e' 
registrato un aumento di immigrati provenienti soprattutto dai paesi dell'Est europeo 
(Romania , Polonia, Ucraina ), dal Nord Africa (Marocco, Senegal, Nigeria...) e dalla Cina.

Vincoli

L'eterogeneità della popolazione mette in primo piano il processo di integrazione tra le 
diverse componenti sociali, tra le diverse etnie e quindi tra le diverse culture. La complessità 
della situazione sociale si riflette nella diversificazione delle caratteristiche degli alunni e dei 
bisogni delle famiglie. La scuola in questo contesto assume un ruolo determinante ed è 
attualmente, la principale istituzione del territorio in grado di organizzare interventi, in 
collaborazione con enti e associazioni, che aiutino l'alunno a diventare un adulto 
responsabile, fiducioso in se stesso e nelle istituzioni. L'inserimento di alunni di cittadinanza 
non italiana costituisce nella nostra realtà scolastica un arricchimento culturale e sociale sia 
per gli alunni che per la comunità. La carenza di risorse umane con competenze linguistiche 
specifiche utili a seguire gli alunni nella trasmissione della lingua italiana, limita la scuola nel 
percorso educativo e didattico degli alunni stranieri.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui opera la scuola si caratterizza per una grande disomogeneità sociale: il 
paese e' costituito per un 70% da persone provenienti dai paesi dell'interno e da diverse parti 
d'Italia. Negli ultimi anni e' molto aumentata la presenza di immigrati provenienti da altre 
nazioni. Nel territorio sono presenti diverse associazioni con le quali la scuola collabora. La 
scuola può contare sulla collaborazione del Servizio Scolastico Educativo comunale che mette 
a disposizione specifiche risorse finalizzate a supportare l'azione educativa dei soggetti 
svantaggiati. L'Istituto si avvale anche della collaborazione di altri servizi degli enti locali del 
territorio quali servizio biblioteca, associazioni sportive, culturali e sociali.

Vincoli

La scuola deve svolgere il ruolo di aggregatore sociale mettendo in campo tutte le azioni che 
contribuiscono a far incontrare i giovani e a farli collaborare su progetti comuni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Non tutti i plessi che costituiscono l'Istituto Comprensivo n. 2 sono dotati di sufficienti locali 
(vedi sede di Lotzorai e Sc. Primaria di Via Pirastu). In alcune sedi mancano Biblioteca e 
palestra. La sede della scuola primaria di via Pirastu e' dotata di una palestra. La sede della 
Scuola Secondaria di I grado di Monte Attu dispone di un campo di calcio e di un campo 
polivalente. Tutte le aule della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado sono 
dotate di LIM. Le scuole Primaria e Secondaria di I grado di Lotzorai utilizzano, per 
l'educazione motoria, la palestra comunale e il campo di calcetto, adiacente alla scuola, che 
sono stati messi a disposizione dal Comune per l'attività motoria. La scuola riceve il contributo 
economico dei singoli comuni e i contributi volontari delle famiglie per i viaggi di istruzione. 
Sono diverse le attività di autofinanziamento organizzate dalle singole classi.

Vincoli

In un contesto nel quale molte famiglie non possono permettersi di far frequentare ai figli 
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attività sportive, musicali, ricreative, culturali, a causa delle difficoltà finanziarie, la scuola 
dovrebbe offrire agli alunni l'opportunità di partecipare ad attività ricreative/culturali, 
diventando punto di riferimento anche per quelle extrascolastiche. Purtroppo l'esiguità delle 
disponibilità finanziarie limita questo tipo di intervento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NUIC87000B

Indirizzo
VIA FLEMING, 1 RIONE MONTE ATTU 08048 
TORTOLI'

Telefono 0782623804

Email NUIC87000B@istruzione.it

Pec nuic87000b@pec.istruzione.it

 LOTZORAI - VIA DANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NUAA870018

Indirizzo VIA DANTE - 08040 LOTZORAI

 GIRASOLE - VIA NAZIONALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NUAA870029

Indirizzo VIA NAZIONALE, 10 - 08040 GIRASOLE

 TORTOLI' - VIA FRUGONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice NUAA87003A

Indirizzo VIA FRUGONI TORTOLI' 08048 TORTOLI'

 TORTOLI' - MONTE ATTU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NUEE87001D

Indirizzo
VIA PIRASTU, 13 RIONE MONTE ATTU 08048 
TORTOLI'

Numero Classi 9

Totale Alunni 162

 GIRASOLE - "C. BATTISTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NUEE87002E

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE - 08040 GIRASOLE

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 LOTZORAI - "V. DEMURTAS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NUEE87003G

Indirizzo VIA ROMA, 104 - 08040 LOTZORAI

Numero Classi 5

Totale Alunni 83

 TORTOLI' - "MONTE ATTU" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NUMM87001C
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Indirizzo
VIA FLEMING, 1 LOC. MONTE ATTU 08048 
TORTOLI'

Numero Classi 9

Totale Alunni 155

 LOTZORAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NUMM87002D

Indirizzo PIAZZA REPUBBLICA, 5 - 08040 LOTZORAI

Numero Classi 3

Totale Alunni 50

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2009/2010 nasce l'Istituto Comprensivo n°2 Tortolì con a capo un 
DS che ha concluso il suo mandato nell'anno scolastico 2015/2016. Dall'anno 
scolastico successivo, 2016/2017 all'anno scolastico 2018/2019 la scuola non ha avuto 
un DS titolare, ciò ha comportato  un disagio oggettivo di tipo organizzativo. La scuola 
comunque in questo triennio ha mantenuto costante il suo profilo dal punto di vista 
didattico e dell'ampliamento dell'offerta formativa, grazie anche alla continuità dei 
docenti e al fatto che la scuola non sia stata sottoposta a sdoppiamenti o 
accorpamenti di sedi. Dall'anno scolastico 2019/2020 la scuola ha un DS neo-
immesso in ruolo che avendo un incarico triennale può permettere una certa stabilità 
e introdurre delle innovazioni nel rispetto dei valori e della tradizione dell'Istituto.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 4

Multimediale 1

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU"

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

La scuola è dotata di laboratori multimediali in tutti plessi di scuola primaria e 
secondaria. A Tortolì nella scuola primaria di via Pirastu è presente un atelier creativo, 
mentre nella scuola secondaria di via Fleming  è in fase di allestimento un laboratorio 
multimediale.

Nella scuola secondaria di Lotzorai è presente il materiale e le attrezzature didattiche 
per un laboratorio di robotica.

Grazie al piano straordinario di edilizia scolastica della Regione Sardegna tutti i plessi 
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sono dotati di nuovi arredi. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
26

Approfondimento

L'82,5% dei docenti dell'istituto è di ruolo, di questi il 65% è di ruolo da oltre 5 anni.

nell'ultimo triennio alla scuola primaria sono stati assegnati 4 docenti di 
potenziamento, mentre alla scuola secondaria ne sono stati assegnati 2, di cui 1 di 
Tecnologia e uno di Scienze Motorie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1.      Potenziare l’insegnamento della Lingua Inglese.

2.      Potenziare lo studio dell’informatica.

3.      Potenziare lo studio della Musica, attraverso l’istituzione del corso a indirizzo 
musicale nella scuola secondaria di I grado. Strumenti scelti: Pianoforte, 
Chitarra, Violino, Clarinetto.

4.      Potenziare lo studio della matematica e delle scienze.

5.      Migliorare i risultati Invalsi.

6.      Migliorare i risultati delle prove standardizzate per classi parallele in 
ingresso, in itinere e in uscita.

7.      Affermare la centralità della Scuola come “Centro delle Attività Culturali della 
città” 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1.      Eliminare le differenze nei risultati Invalsi, tra le diverse classi.

2.      Condividere con le famiglie l’importanza della partecipazione alle 
attività della scuola, compresa la partecipazione alle prove invalsi, 
come mezzo di valutazione dei percorsi didattici e dei risultati 
ottenuti.

3.      Curare le eccellenze attraverso la partecipazione a concorsi e 
manifestazioni interscuola a livello nazionale quali: Cambridge Ket 
for schools (English test), In globish please (progetto etwinning), 
giochi d’autunno, Pristem, Olimpiadi della Matematica, Festival 
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della Scienza ecc. Il nostro istituto è  sede regionale per le 
Olimpiadi dei giochi logici-linguistici e matematici dell’associazione 
Gioiamathesis di Bari. La scuola è anche sede d'esame  -Test 
center- per il Ket 

4.      Ampliare l’offerta formativa attraverso la proposta di attività che 
facciano diventare la scuola “luogo dell’educazione globale della 
persona” e “centro di animazione culturale” per gli alunni e le 
famiglie:

·         Attività teatrale;

·         Attività artistiche: pittura, ceramica …

·         Attività musicale;

·         Attività sportive;

·         Escursioni nel territorio;

·         Attività di educazione ambientale

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi.
Traguardi
Ottenere risultati non molto diversi, nelle singole discipline, nelle classi parallele.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi
Traguardi
Allineare i risultati della scuola a quelli nazionali

Priorità
Sensibilizzare docenti e famiglie della scuola primaria all'utilita' delle prove nazionali
Traguardi
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Aumentare la partecipazione

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola mette l’alunno al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici. La scuola si propone, quindi, di 
essere: Scuola dell’educazione integrale della persona, Scuola che colloca nel 
mondo, Scuola dell'identità, Scuola orientativa, Scuola della motivazione, Scuola 
della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, Scuola della convivenza, 
Scuola della relazione educativa, Scuola che educa istruendo.
Traguardi
Raggiungere buoni risultati in tutte le classi nelle competenze sociali e civiche: 
collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole

Risultati A Distanza

Priorità
Creare un sistema di monitoraggio degli alunni nel percorso scolastico successivo
Traguardi
Migliorare il sistema formativo in funzione di una scelta consapevole del percorso 
scolastico successivo

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

ASPETTI GENERALI
In una società multietnica nella quale gli alunni si trovano a interagire con 

culture diverse, alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché 
ogni persona sviluppi un’identità consapevole e  aperta che permetta a ciascuno di 
capire l’altro e di stabilire positivi rapporti di collaborazione, nel rispetto delle 
differenze di tutti e dell’identità di ciascuno.

In una società in continua evoluzione, dove le tecniche e le conoscenze 
diventano obsolete nel volgere di pochi anni e nella quale ogni persona si trova in 
continuazione nella necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, gli 
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alunni devono acquisire competenze e strumenti che permettano loro di superare 
le barriere ed individuare i facilitatori del contesto di riferimento.  Cioè, l’alunno 
deve essere guidato a imparare ad imparare. E deve imparare ad imparare per 
tutta la vita, secondo il principio del “life long learning”.

In una società in cui le conoscenze aumentano in modo esponenziale e si va 
sempre più verso la specializzazione e nessuno può sapere tutto, ma ognuno deve 
approfondire alcuni aspetti, è esigenza fondamentale per gli alunni imparare a 
confrontare le proprie conoscenze con quelle degli altri e imparare a collaborare 
con gli altri per risolvere i problemi. Cioè, ogni alunno deve imparare a lavorare in 
équipe, portando sempre il proprio contributo originale.

In una società che tende sempre di più a cambiare i propri connotati culturali, 
acquisendo in modo acritico modelli imposti dai mass media, diventa un’esigenza 
irrinunciabile la riflessione approfondita sulla nostra cultura, sulla nostra storia, sulla 
nostra lingua, sui nostri usi e costumi in modo che si guardi al mondo senza perdere le 
nostre radici.

In una società molto diversificata nella quale accanto a situazioni di grande 
ricchezza formativa permangono ampie zone di analfabetismo e di emarginazione 
culturale, la scuola deve prestare particolare attenzione alle diverse forme di 
diversità e di svantaggio, affinché la differenza non si trasformi in disuguaglianza, 
senza trascurare le eccellenze alle quali deve essere garantito un ambiente 
formativo adeguato.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
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potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
In una società molto diversificata nella quale accanto a situazioni di grande 
ricchezza formativa permangono ampie zone di analfabetismo sociale e di 
emarginazione culturale, la scuola deve prestare particolare  attenzione alle 
diverse forme di diversità e di svantaggio,  affinché la differenza non si trasformi 
in disuguaglianza, senza trascurare le eccellenze alle quali deve essere garantito 
un ambiente formativo adeguato.  

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
E-

twinning

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE 
DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOTZORAI - VIA DANTE NUAA870018

GIRASOLE - VIA NAZIONALE NUAA870029

TORTOLI' - VIA FRUGONI NUAA87003A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORTOLI' - MONTE ATTU NUEE87001D

GIRASOLE - "C. BATTISTI" NUEE87002E

LOTZORAI - "V. DEMURTAS" NUEE87003G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORTOLI' - "MONTE ATTU" NUMM87001C

LOTZORAI NUMM87002D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU"

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LOTZORAI - VIA DANTE NUAA870018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

GIRASOLE - VIA NAZIONALE NUAA870029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

TORTOLI' - VIA FRUGONI NUAA87003A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

TORTOLI' - MONTE ATTU NUEE87001D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

GIRASOLE - "C. BATTISTI" NUEE87002E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LOTZORAI - "V. DEMURTAS" NUEE87003G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TORTOLI' - "MONTE ATTU" NUMM87001C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

LOTZORAI NUMM87002D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica attivato nella scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’insegnamento previsto nel curricolo di Istituto per un numero di ore 
annue non inferiore a 33 , da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. Sviluppare l’identità significa 
imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato. Sviluppare l’autonomia significa acquisire la capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo, avere fiducia in sé e negli altri. Sviluppare la competenza 
significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto. Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. La Scuola 
Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini che frequentano 
la scuola primaria viene offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e di acquisire i saperi irrinunciabili. La Scuola 
Secondaria di 1° grado, nella sua continuità educativa con la scuola primaria, accoglie gli 
studenti nel periodo della preadolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva 
il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la capacità di partecipazione e 
di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la premessa 
indispensabile per l’ulteriore impegno nel 2° ciclo di istruzione e di formazione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione civica (L. 92/2019), si struttura in tre macro-aree tematiche: la conoscenza 
della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la Cittadinanza digitale. Le competenze in 
materia di Cittadinanza si fondano sulla conoscenza delle Istituzioni e degli organi e del 
loro funzionamento prestando attenzione ai processi storici, sociali e politici, dei 
fenomeni che rivestono importanza per il presente e per il futuro del Pianeta (diritti 
umani, cambiamenti climatici, demografici). Intende rafforzare il recepimento del ruolo 
delle Istituzioni, della Cittadinanza consapevole, di quella globale, dei valori della 
Libertà, cooperazione e non discriminazione. Le competenze digitali garantiscono un 
uso responsabile delle tecnologie, elevando a essenziale la capacità del loro utilizzo. 
L’educazione civica si colloca in maniera trasversale e inclusiva sia nell’ambito scolastico 
che nella vita sociale, politica e amministrativa locale e Nazionale attraverso 
collaborazioni, interventi e progetti di enti, associazioni di volontariato ed esperti del 
settore. L’educazione civica deve essere avviata dalla scuola dell’infanzia per proseguire 
in ogni ordine di scuola con almeno 33 ore di insegnamento annuale. Compito del 
Dirigente sarà la verifica dell’attuazione di tale insegnamento nell’istituto. Sono previsti 
corsi di aggiornamento con dei fondi definiti che sono necessari per definire e favorire 
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le conoscenze in materia di costituzione, del diritto nazionale e internazionale, della 
legalità e della solidarietà. E’ prevista la nomina di un coordinatore che garantisca la 
trasversalità dell’insegnamento, le verifiche, il monitoraggio e il risultato finale. La 
collaborazione con le famiglie si attuerà fin dall’inizio attraverso il patto di 
corresponsabilità che verrà rivisto ponendo in risalto gli aspetti che l’insegnamento 
dell’Educazione Civica propone. TRAGUARDI L’alunno, al termine del primo ciclo, 
comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA IC2 TORTOLI'.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola ha elaborato un curricolo verticale come progetto di scuola, per costruire 
percorsi di apprendimento progressivi e coerenti che sappiano ottimizzare i tempi della 
didattica e stimolare la motivazione degli alunni, secondo una dimensione olistica, 
finalizzato alla centralità dell’alunno e allo sviluppo integrale della persona. Il curricolo 
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verticale traccia il percorso didattico dell’alunno a partire dal terzo anno di età 
facilitando il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Il 
curricolo verticale permette uno sviluppo coerente delle attività scolastiche, evitando 
inutili ripetizioni di argomenti nella trattazione delle diverse discipline, ma favorendo 
l’integrazione e l’approfondimento degli argomenti, da angolazioni diverse e favorendo 
una visione globale e unitaria della cultura. All'interno del curricolo verticale trovano la 
collocazione ottimale i momenti di introduzione degli argomenti di studio, evitando il 
pericolo dell’anticipazione dei tempi, che determina inutili sforzi nell'apprendimento da 
parte degli alunni. Al termine della Scuola Secondaria di I grado per le discipline 
vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze, che rappresentano 
riferimenti per i docenti, che finalizzano l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’alunno e che rappresentano le competenze indispensabili per continuare ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. Nel curricolo verticale è molto 
importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe 
principali di apprendimento e di crescita di ogni studente. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

•Scuola dell’educazione integrale della persona, che promuove processi formativi e si 
preoccupa di adoperare le conoscenze e le abilità per sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi in tutte le direzioni e per consentire loro di agire in maniera 
matura e responsabile •Scuola che colloca nel mondo, che aiuta lo studente ad 
acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale per 
permettere alle nuove generazioni di integrarsi in maniera critica nella società 
contemporanea. •Scuola dell’identità, che accompagna il preadolescente nella sua 
maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. Una scuola che guarda al mondo 
senza perdere la propria identità e le proprie radici culturali attraverso la valorizzazione 
della cultura, della lingua, della storia, dei beni culturali presenti nel territorio. •Scuola 
orientativa, che aiuta l’alunno a scoprire le proprie attitudini e potenzialità, ma anche i 
propri punti di debolezza affinché sia in grado di operare le scelte giuste per quanto 
riguarda sia la prosecuzione degli studi sia il suo ingresso nel mondo del lavoro. 
•Scuola della motivazione, che si impegna a radicare conoscenze e abilità disciplinari e 
interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti 
e ricche di senso. •Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, 
che legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento 
delle famiglie, di personale competente e dei soggetti educativi extrascolastici (enti 
locali, formazioni sociali, società civile…); programma i propri interventi perché 
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vengano superate le situazioni di svantaggio culturale e venga favorito il massimo 
sviluppo di ciascuno. •Scuola della convivenza, che educa alla convivenza attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. Insegnare le 
regole del vivere e del convivere. •Scuola della relazione educativa, che favorisce la 
gestione positiva della relazione educativa tra docenti e alunni, docenti e genitori, con 
particolare attenzione in presenza di alunni con bisogni educativi speciali, allo scopo di 
costruire insieme un ambiente positivo in cui si rispettino i bisogni di ognuno. •Scuola 
che educa istruendo, che significa essenzialmente: •Consegnare il patrimonio culturale 
che viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto. 
•Preparare al futuro, introducendo i giovani alla vita adulta, aiutandoli ad acquisire le 
conoscenze e le competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del 
contesto economico e sociale in cui vivono. •Accompagnare il percorso di formazione 
personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso 
processo di costruzione della propria personalità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza multilinguistica 3) competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 6) competenza in 
materia di cittadinanza 7) competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: • valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; • rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; • tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. Le attività previste nel Curricolo locale 
caratterizzano l'identità della scuola e rendono l’azione educativo/didattica inclusiva ed 
allineata alle esigenze del territorio.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "MENS SANA IN CORPORE SANO" PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO

Lo sport praticato a scuola, ovvero il suo potenziamento, rappresenta uno dei terreni 
socialmente più fertili cui attuare il connubio tra salute fisica e mentale, nonché, un 
contesto educativo privilegiato di inclusione, di integrazione e di trasmissione dei 
valori civili, etici, sociali e culturali. 2. DESTINATARI E DURATA: Le esperienze del 
Progetto sono rivolte agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Lotzorai e riguarderà le tre classi di scuola secondaria. Le attività si svolgeranno 
prevalentemente durante il rientro pomeridiano dal mese di Ottobre e fino al termine 
delle attività didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. FINALITA’ PROGETTO: Il Progetto intende individuare TRE nuclei privilegiati di 
sviluppo che, l’intervento educativo in ambito motorio può e deve perseguire 
nell'ottica della formazione integrale della persona/alunno : •Conoscere meglio se 
stessi: migliorare, progressivamente , la conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità corporea e la cura della propria persona ( lo star bene ). Attraverso il 
movimento infatti si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica 
del volto alla manualità fine, per arrivare alle più svariate performance sportive. Per 
mezzo del movimento , il ragazzo, impara a conoscere meglio se stesso, esplora, 
comunica, relaziona, mette in essere “il fare” e il “saper fare” . Il saper fare, attraverso l’ 
acquisizione di abilità motorie, ha , come obiettivo, la gratificazione del ragazzo di 
saper adeguatamente padroneggiare il proprio corpo e quindi di migliorarne 
l’autostima. •Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri : essere consapevoli 
delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità psicosociali 
(stare insieme).Il progressivo processo di conoscenza e consapevolezza di se stessi 
incrementa il bisogno di confrontarsi con gli altri e di arricchire la gamma delle 
possibilità comunicative ed espressive , attraverso i molteplici canali della 
comunicazione. A questo riguardo, l’attività motoria e sportiva , rappresenta un 
significativo ambito di esperienza all'interno dei percorsi di apprendimento inerenti la 
capacità di decodificare e di utilizzare i codici della comunicazione verbale e non 
verbale e che saranno opportunamente sperimentati in svariate situazioni e contesti. 
•Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell’educazione alla legalità: riconoscere, 
nell'attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (lo star bene 
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insieme). L’attività motoria/sportiva diventa una preziosa occasione per raggiungere 
obiettivi comuni a tutti coloro che , nel ruolo di educatori, si impegnano nel difficile 
compito della “formazione del cittadino”. Le esperienze motorie in ambito scolastico, 
proprio perché sono promosse in un ambiente di vita nel quale vengono garantite e 
tutelate pari opportunità formative a ciascun ragazzo, hanno il privilegio di stimolare 
“in situazione di operatività” una riflessione sui concetti base della convivenza. La 
scuola può affiancare al compito “dell’insegnare ad apprendere” anche quello 
“dell’insegnare ad essere” in quanto, ogni ragazzo, “impara meglio nella relazione con 
gli altri”.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 SCUOLE APERTE ALLO SPORT

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO La scuola promuove per 
l’anno scolastico 2019-2020 il progetto, realizzato dal MIUR e da Sport e Salute, in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. Il progetto prevede un percorso 
costituito da tre sport, dedicato a tutte le classi dalla 1^ alla 3^ e si articola in: 
settimane di sport in cui l’insegnante di educazione fisica verrà affiancato dai tecnici 
federali nelle due ore curricolari a cui seguiranno pomeriggi sportivi e la fornitura di 
un kit necessario per la realizzazione dei tre sport. Ad integrazione dell’attività previsto 
un percorso valoriale per la diffusione dei valori educativi del Fair Play, in linea con le 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale per la prevenzione dl bullismo e 
cyberbullismo a scuola, al quale sarà legato un contest a premi. ( la scuola che realizza 
il miglior elaborato riceve una carta del valore di 200 €.) A conclusione del percorso di 
attività, il progetto prevede una Festa dello Sport con percorsi e piccole 
competizioni/esibizioni sugli sport proposti durante l’anno

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “scuole Aperte allo Sport” mira a: potenziare lo sviluppo motorio globale, 
favorire l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare e 
polisportivo per offrire un servizio sociale alle scuole.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPORT DI CLASSE

“Sport di Classe”, il progetto promosso da MIUR e CONI, che ha come obiettivo la 
valorizzazione dell’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze trasversali 
e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. Il progetto prevede la presenza di 
un Tutor Sportivo Scolastico (laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF) che 
collabora alla programmazione e alla realizzazione delle attività motorie in ambito 
scolastico e affianca l’insegnante, in palestra, per 1 ora a settimana; l’organizzazione 
dei giochi di primavera e di fine anno e il percorso valoriale Campioni di fair play. Una 
particolare attenzione viene data alla formazione dei tutor e degli insegnanti ai quali 
vengono forniti contenuti didattici per lo sviluppo di percorsi motori, coerenti con le 
indicazioni curriculari e con attenzione all’inclusione dei ragazzi disabili; da questa 
edizione saranno disponibili anche i Quaderni di Sport di Classe: una guida pratica di 
supporto all’attività prevista dal progetto. “Sport di Classe” è rivolto a tutte le classi IV e 
V della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SPORT GIOVENTUDE

Il contributo del CONI sardo all’incentivazione dell’attività fisica tra gli scolari più piccini 
(1ª, 2ª e 3ª elementare), si è concretizzato con il progetto “Sport Gioventude”. Il 
programma didattico prevede due ore settimanali da dedicare alle attività motorie, 
preferibilmente in orari curriculari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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 GIOCHI MATEMATICI DEL GRUPPO PRISTEM

Comprendono un insieme di competizioni matematiche: Giochi d'Autunno, 
Campionati Internazionali e Campionati Junior organizzati dal centro di ricerca 
PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano. Le competizioni matematiche sono 
suddivise per categorie in base alla classe frequentata: CE (per gli allievi di quarta e 
quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti 
di terza media). Ai Giochi d'Autunno partecipano tutte le categorie; ai Campionati 
Internazionali di Giochi Matematici le sole classi della Scuola Secondaria; ai 
Campionati Junior gli alunni di Scuola Primaria delle classi IV e V.

Obiettivi formativi e competenze attese
•consolidare e sviluppare le capacità logiche, intuitive e riflessive; •incoraggiare a 
"mettersi alla prova"; •valorizzare le eccellenze; •stimolare una sana (positiva) 
competizione tra pari; •allenare al raggiungimento delle competenze matematiche; 
•consolidare le capacità di attenzione e di osservazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI E MATEMATICI

Organizzati da GioiaMathesis, ente accreditato dal MIUR per la valorizzazione delle 
eccellenze, con il patrocinio dell'università e del Politecnico di Bari e rivolti agli alunni 
dai 5 ai 14 anni suddivisi in fasce d'età. La nostra scuola è sede regionale delle finali 
nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
•consolidare e sviluppare le capacità logiche, intuitive e riflessive; •incoraggiare a 
"mettersi alla prova"; •valorizzare le eccellenze; •stimolare una sana (positiva) 
competizione tra pari; •allenare al raggiungimento delle competenze matematiche; 
•consolidare le capacità di attenzione e di osservazione; •promuovere la logica e la 
comprensione dei testi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CAMBRIDGE KET FOR SCHOOLS - ENGLISH TEST

Corsi di inglese finalizzati al raggiungimento della certificazione secondo i parametri 
previsti dal quadro comune europeo. La scuola è sede d'esame (Test Center) grazie 
alla collaborazione con l'Anglo-American centre di Cagliari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 "IN GLOBISH, PLEASE" PROGETTO ETWINNING

In collaborazione con altre scuole europee ha l'obiettivo di migliorare e competenze di 
ascolto e comunicazione nella lingua inglese attraverso l'uso di strumenti digitali 
innovativi e la collaborazione con altri partner europei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 GIORNATA DELLA MEMORIA

Attività di studio e di ricerca sulla Shoah e sugli stermini del '900

DESTINATARI

Classi aperte parallele
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 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Coinvolge tutti gli ordini di scuola, in particolare le classi ponte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LEGALITA'

Incontri con esperti esterni (avvocati, forze dell'ordine, etc...)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Piano Digitale Triennale

Nel triennio  l’Animatore Digitale propone di 
attivare le seguenti azioni:

accesso alla rete internet con copertura 
globale delle aree dell’istituto tramite 
Wi-Fi;
realizzazione di spazi ed ambienti 
alternativi di apprendimento;
progetti e-twinning;
partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso la costituzione di reti con 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

altre istituzioni scolastiche;
analisi dei bisogni interni;
ricognizione delle buone pratiche già in 
atto nell’istituto, soprattutto in relazione 
a quelle che necessitano di 
potenziamento;
sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali personali (BYOD);
utilizzo delle Google Apps for Education;
pianificazione di interventi di 
formazione ad hoc in relazione alle 
necessità rilevate;
coinvolgimento della comunità 
scolastica;
pianificazione della realizzazione di 
spazi di comunicazione e condivisione 
di risorse e materiali;
sviluppo del pensiero computazionale e 
introduzione al coding.
 

 la scuola si prefigge di attivare il registro 
elettronico, attraverso il quale:

I Genitori possano instaurare con gli 
insegnanti una comunicazione in tempo 
reale e possano accedere a tutte le 
informazioni inerenti la vita scolastica 
del proprio figlio (assenze, ritardi, 
ingressi posticipati, argomento delle 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

lezioni, compiti assegnati, voti delle 
verifiche, note disciplinari … ).
I Docenti gestiscono on line il registro 
personale e di classe, compresa la fase 
degli scrutini.
Il personale di segreteria può caricare i 
dati degli alunni e dei docenti a inizio 
anno scolastico e gestisce in modo 
informatizzato le assenze e le 
comunicazioni con le famiglie.
Il Dirigente Scolastico ha una visione 
d’insieme delle assenze e 
dell’andamento didattico di tutti gli 
alunni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LOTZORAI - VIA DANTE - NUAA870018
GIRASOLE - VIA NAZIONALE - NUAA870029
TORTOLI' - VIA FRUGONI - NUAA87003A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Valutazione  
Ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n.°62/2017, la valutazione ha per oggetto 
il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione 
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periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna disciplina di studio 
prevista dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione 
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-
geografica, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria, e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. La valutazione 
periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi in 
termini di progressi di sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
La valutazione del comportamento, in base all'art. 2 del d.l. 62/2017, viene 
espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 
grado, allo statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  
Si pubblicano di seguito le tabelle con i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento deliberati in sede di collegio dei docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la scuola dell’Infanzia, la valutazione, da parte di tutti i docenti contitolari, 
prevede la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza, non 
solo del comportamento ma anche di abilità e conoscenze degli argomenti 
trattati e competenze sviluppate.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Valutazione del comportamento  
Elementi che vengono presi in considerazione per determinare il giudizio sul 
comportamento degli alunni:  
Condotta: insieme di azioni attuate nel contesto scolastico.  
Indicatori: interesse, partecipazione e impegno all’attività didattica;  
Relazioni con gli altri: consapevolezza delle proprie responsabilità, interazione 
con i compagni e insegnanti, rispetto delle persone e dei materiali propri e altrui;  
Rispetto delle regole in particolare:  
ritardi non giustificati nell’entrata a scuola;  
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ritardi nei tempi di consegna dei compiti assegnati;  
raggiungimento degli obiettivi educativi previsti: autocontrollo, organizzazione 
personale, auto-nomia, consapevolezza dei propri doveri.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TORTOLI' - "MONTE ATTU" - NUMM87001C
LOTZORAI - NUMM87002D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in 
decimi in relazione agli  
obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari. 
Articolati nel dettaglio nel relativo allegato.

ALLEGATI: valutazione apprendimenti scuola secondaria di primo 
grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di Educazione civica, 
espressa ai sensi della normativa vigente nei percorsi della scuola secondaria di 
primo grado (art.2 comma 1 e art. 3 delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica) e della Ordinanza Ministeriale 2158 del 05.12.2020, 
seguirà i criteri di valutazione che hanno specifici indicatori riferiti 
all’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione 
di cui all’art. 2, comma 6 della Legge n.02 del 20 agosto 2019. Ogni consiglio di 
classe/team pedagogico, tra i docenti contitolari dell’insegnamento di Educazione 
civica, nomina un coordinatore (art. 2, comma 5 della Legge 92 del 20 agosto 
2019) che formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione complessiva EDUCAZIONE CIVICA 
Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Elementi che vengono presi in considerazione per determinare il giudizio sul 
comportamento degli alunni rispetto alla condotta ovvero all’insieme di azioni 
attuate nel contesto scolastico.  
Indicatori:  

 -interesse, partecipazione e impegno all’attività didattica;  
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 -relazioni con gli altri: consapevolezza delle proprie responsabilità, interazione 
con i compagni e insegnanti, rispetto delle persone e dei materiali propri e altrui;  

 -rispetto delle regole in particolare: ritardi non giustificati nell’entrata a scuola; 
ritardi nei tempi di consegna dei compiti assegnati;  

 -raggiungimento degli obiettivi educativi previsti: autocontrollo, organizzazione 
personale, autonomia, consapevolezza dei propri doveri.

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue 
che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 
una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze 
vanno riportate nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, 
inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con 
adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, 
non è prevista l’unanimità ma la maggioranza.  
Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  
Ricordiamo, infine, che è stata abrogata la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è 
ormai espressa tramite un giudizio sintetico.  
Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla 
classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare 
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di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza 
ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha 
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente - e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il 
giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TORTOLI' - MONTE ATTU - NUEE87001D
GIRASOLE - "C. BATTISTI" - NUEE87002E
LOTZORAI - "V. DEMURTAS" - NUEE87003G

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la scuola primaria l’insegnamento di educazione civica (per un monte orario 
totale di 33 ore annue) è affidato ai docenti del team. La valutazione risente degli 
effetti dell’O.M. n. 2158 del 4 dicembre 2020, ovvero dell’introduzione del 
giudizio. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 
del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. I giudizi 
descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli 
di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e 
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dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la 
Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle 
Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione 
annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria 
omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni 
scolastiche possono comunque implementare.

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento  
Elementi che vengono presi in considerazione per determinare il giudizio sul 
comportamento degli alunni: Condotta: insieme di azioni attuate nel contesto 
scolastico.  
Indicatori:  

 interesse, partecipazione e impegno all’attività didattica;  
 Relazioni con gli altri: consapevolezza delle proprie responsabilità, interazione 

con i compagni e insegnanti, rispetto delle persone e dei materiali propri e altrui;  
 Rispetto delle regole in particolare:  

ritardi non giustificati nell’entrata a scuola;  
ritardi nei tempi di consegna dei compiti assegnati;  
raggiungimento degli obiettivi educativi previsti: autocontrollo, organizzazione 
personale, autonomia, consapevolezza dei propri doveri.

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
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finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove attività di inclusione nel rispetto delle diversità.  Sono coinvolti i 
docenti di sostegno, i docenti curriculari, docenti dell'organico di potenziamento e 
docenti di altre classi con ore a disposizione, che partecipano sia all'elaborazione, sia 
al monitoraggio dei Piani Educativi Personalizzati. Per gli alunni stranieri arrivati da 
poco in Italia la scuola predispone un piano di inclusione degli alunni, che prevede lo 
studio della lingua italiana e l'inserimento guidato in classe, utilizzando le risorse 
interne di personale ed economiche. La scuola realizza attività su temi interculturali e 
sulla valorizzazione della diversità. La ricaduta di questi interventi e' molto positiva. 
Le attività di inclusione vengono promosse in tutti gli ambiti.i 

Punti di debolezza

Insufficienti risorse per programmare interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica.     

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola prevede interventi di recupero e potenziamento che vengono 
puntualmente monitorati e valutati. Le attività di recupero vengono effettuate sia in 
ore curriculari sia in ore aggiuntive e prevedono lezioni dialogiche individuali o in 
piccoli gruppi e con l'ausilio di supporti informatici. Le attività di potenziamento 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU"

consistono nella partecipazione alle attività proposte dal PTOF. Nelle attività di 
inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curriculari, di sostegno, 
tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
costantemente monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono 
rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto della diversità.

Punti di debolezza

Molti progetti relativi all'attività di recupero e potenziamento vengono attuati solo in 
parte o non vengono attuati per mancanza di fondi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I documenti ministeriali sottolineano che vada esteso a tutti gli alunni con difficoltà il 
diritto alla personalizzazione dell'insegnamento, basata sulla capacità di tutti i docenti 
di riconoscere i bisogni specifici di adottare gli strumenti e e metodologie istituzionali 
alle diverse situazioni di apprendimento e di identificare le competenze e le 
conoscenze essenziali della propria disciplina.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Insieme ai docenti ed ai referenti ASL le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi 
raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione ai GLO

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 
104. In riferimento agli esami conclusivi del primo ciclo gli alunni con disabilità 
potranno sostenere gli esami con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché’ ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno 
scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. È possibile predisporre 
per alunni che ne abbiano l’esigenza, le prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (art.11 comma 6 del 
D.L.vo 62/2017).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola in caso di nuovo lockdown. La 
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progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza.  La scuola avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle 
attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni 
nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 
strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire 
di device di proprietà. Il comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione 
scolastica, contempla una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, 
attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

ALLEGATI:
Regolamento DDI IC 2 Tortolì.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore affianca il D.S. nel ruolo di 
vigilanza, coordinamento e 
razionalizzazione dei vari momenti della 
giornata scolastica, ed ha il compito di: • 
Sostituire il Dirigente in caso di sua 
assenza; • custodire tutti i registri (verbali 
dei C.d.C, di Dipartimento, della 
Commissione POF, del C.d.D). • predisporre 
variazioni dell’orario in occasioni particolari 
di attività connesse all’ampliamento 
dell’offerta formativa (proiezione film, 
teatro, visite sul territorio, ecc.); • valutare 
se giustificare assenze degli alunni non 
rientranti nella competenza del docente 
della prima ora; • autorizzare le entrate in 
ritardo straordinario (dopo la I ora) e le 
uscite anticipate degli alunni; • coordinare 
le diverse fasi della giornata scolastica; • 
predisporre modalità efficienti per gli 
incontri scuola-famiglia; • organizzare le 
attività connesse alla convocazione dei 
Consigli di classe e degli Organi Collegiali; • 
organizzare - in collaborazione con i 
referenti dei progetti - gli spazi, i materiali; • 

Collaboratore del DS 2
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predisporre il planning delle attività 
extracurriculari in collaborazione con le 
Funzioni Strumentali; • gestire avvisi e 
comunicazioni della Presidenza; • dare 
supporto/consulenza ai Consigli di classe e 
ai Docenti; • affiancare il D.S. nella 
formazione classi e nell’assegnazione dei 
docenti alle stesse; • rilevare le assenze dei 
Docenti e predisporre le supplenze, 
interagendo con l’assistente 
amministrativo indicato dal DSGA; • gestire 
le comunicazioni interne, predisponendo 
un piano di ottimizzazione delle procedure 
di smistamento e notifica di circolari e 
avvisi da parte del personale ATA; • 
organizzare e coordinare le fasi di processo 
connesse all’adozione dei libri di testo; • 
accogliere e gestire le istanze dei genitori.

Funzione strumentale

Valutazione delle attività del piano 
dell’offerta formativa e del sistema 
scolastico Continuità e orientamento 
Progetti d’Istituto Inclusione scolastica 
Nuove tecnologie

4

Responsabili delle 3 aree di dipartimento: 
Area umanistica L’apprendimento della 
lingua italiana e dei linguaggi non verbali si 
realizza con il concorso di più discipline: 
lingua italiana, lingue comunitarie, storia, 
geografia, musica, arte e immagine, corpo-
movimento-sport. Area lingue straniere 
Nella scuola le lingue straniere studiate 
sono l'Inglese e il Francese. Lo studio della 
lingua Inglese viene fatto in continuità 
verticale fra scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria. Area matematico-scientifico-

Capodipartimento 3
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tecnologica Le conoscenze matematiche, 
scientifiche e tecnologiche contribuiscono 
in modo determinante alla formazione 
culturale degli alunni, sviluppando le 
capacità di mettere in stretto rapporto il 
"pensare" e il "fare" e offrendo strumenti 
adatti a percepire, interpretare e collegare 
tra loro fenomeni naturali, concetti e 
artefatti costruiti dall'uomo, eventi 
quotidiani.

Animatore digitale Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie 1

Team digitale
Supporto ai docenti sull'uso delle nuove 
tecnologie

3

• organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte”; • provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.); • ritirare la posta e i 
materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla consegna; • diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione; • 
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe. • raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso; • 
sovrintendere al corretto uso delle 
attrezzature e dei sussidi didattici; • 
calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero; • segnalare eventuali 

Responsabile di Plesso 8
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situazioni di rischi, con tempestività; • 
riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso; • controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. • 
essere punto di riferimento organizzativo; • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti. • rappresentare il Dirigente 
scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola; • raccogliere, vagliare adesioni ad 
iniziative generali. • disporre che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e nei tempi previsti dai regolamenti interni 
all’Istituto • accogliere ed accompagnare 
personale, delle scuole del territorio, 
dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso; • 
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata/uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente; • 
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici;

Per ogni consiglio di classe è istituita la 
figura del coordinatore del C.d.C. (nella 
scuole dell’Infanzia e Primaria i docenti 
operano in equipe, tutti indistintamente si 
occupano della coordinazione e 
documentazione della classe/sezione) che 
ha i seguenti compiti in relazione alle 
attività previste dal PTOF e dagli 
ordinamenti della scuola: • convoca e/o 
riceve genitori in giorni e orari concordati 
tra le parti; • cura, nelle prime classi, 

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

40
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l’accoglienza di studenti e genitori e la 
sottoscrizione del “Patto educativo di 
corresponsabilità”; • si assicura che il 
fascicolo personale di ogni allievo sia 
completo di dati e documentazione 
richiesti; • presiede i Consigli di Classe su 
delega del D.S. e cura la redazione dei 
verbali; • fornisce notizie sulla classe ai 
nuovi docenti; • coordina i lavori del 
Consiglio di Classe entro le direttive del 
P.O.F. nelle fasi di programmazione, 
avendo cura di verificare che ogni docente 
consegni al DS nei tempi prefissati la 
propria programmazione didattica e di 
acquisire, prima di ogni scrutinio, e per ogni 
disciplina, gli elementi utili alle valutazioni; 
• raccoglie periodicamente informazioni 
sulle assenze degli allievi, sull’andamento 
didattico e disciplinare e ne cura la 
comunicazione al C.d.C e alle famiglie, 
informandone il D.S. e relazionando sugli 
esiti degli incontri eventualmente tenuti; • 
convoca, dietro indicazione di uno o più 
componenti, in accordo con il D.S., una 
seduta straordinaria del C.d.C in caso di 
“mancanze disciplinari” degne di sanzione • 
coordina le attività extracurriculari;

Commissione POF RAV 
PTOF

Revisione – Aggiornamento documenti 
d’Istituto su mandato del D.S., cura e 
aggiorna il RAV - Redige il Piano di 
Miglioramento - Redige il POF e aggiorna il 
PTOF

12

Commissione 
Valutazione e 
Autovalutazione

• Cura l’autovalutazione della scuola. • 
Gestisce le prove INVALSI

11
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Organo di Garanzia

L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere 
su eventuali conflitti che dovessero sorgere 
all’interno della Scuola circa la corretta 
applicazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti: D. P. R. 
249/98, modificato 235/2007 Le sue 
funzioni, inserite nel quadro dello Statuto 
degli Studenti e delle Studentesse, sono: a) 
prevenire ed affrontare tutti i problemi e i 
conflitti che possano emergere nel 
rapporto tra studenti ed insegnanti e in 
merito all’applicazione dello Statuto ed 
avviarli a soluzione; b) esaminare i ricorsi 
presentati dai Genitori degli Studenti o da 
chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare 
a norma del regolamento di disciplina. Il 
funzionamento dell’O.G. è ispirato a 
principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere 
possibili situazioni di disagio vissute dagli 
studenti

5

Commissione 
formazione orario

Redige l’orario Scolastico e lo adatta alle 
variazioni di organico e alle esigenze 
didattiche

6

GLH di Istituto

Partecipa alle riunioni con gli addetti della 
Asl e dei servizi sociali del comune; 
Predispone iniziative e azioni di 
integrazione in sinergia con tutti gli 
operatori coinvolti Cura i rapporti con il 
territorio attivandosi fin dal mese di 
ottobre con i genitori al fine di ottenere 
entro il mese di gennaio le certificazioni 
necessarie (Verbali di 
accertamento/Diagnosi Funzionali)

15
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GRUPPO DI LAVORO 
per L’INCLUSIONE 
(GLI)

Predispone e coordina la compilazione dei 
P.D.F. e dei P.E.I Si riunisce di norma tre 
volte l’anno con compititi di organizzazione 
e di indirizzo al fine di: - promuovere le 
condizioni migliori per assicurare un 
percorso formativo agli alunni BES 
(Progetto Inclusione) - coordinare tutti i 
soggetti che ruotano attorno 
all’integrazione degli alunni BES - 
collaborare ad iniziative educative e di 
integrazione in sinergia con tutti gli 
operatori coinvolti - programmare e 
verificare, come da protocollo, l’effettiva 
attuazione delle attività nel P.O.F. e nel 
Progetto Inclusione - promuovere iniziative 
di formazione e aggiornamento per i 
docenti - stendere progetti, proporre 
accordi e iniziative per garantire 
l’integrazione scolastica degli alunni BES

41

Il comitato ha durata triennale, è 
presieduto dal dirigente scolastico ed è 
costituito da : • tre docenti dell'istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio di istituto; • due 
rappresentanti dei genitori; scelti dal 
consiglio di istituto; • un componente 
esterno individuato dall'Ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. Il comitato individua i 
criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 
base: a) della qualità dell'insegnamento e 
del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli 
studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in 

Comitato di 
valutazione

7
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relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale. 
Il comitato esprime altresì il proprio parere 
sul superamento del periodo di formazione 
e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il Comitato è composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti ed è integrato dal docente a cui 
sono affidate le funzioni di tutor. Il 
comitato valuta il servizio su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; nel caso di valutazione 
del servizio di un docente componente del 
comitato, ai lavori non partecipa 
l'interessato e il consiglio di istituto 
provvede all'individuazione di un sostituto. 
Il comitato esercita altresì le competenze 
per la riabilitazione del personale docente.

Per la formazione delle classi prime della 
Scuola Secondaria la commissione seguirà i 
seguenti criteri: - suggerimenti dei docenti 
delle classi “ponte” sulla personalità e 
competenze dell’alunno - segnalazione 
della famiglia - divisione equa per sesso - 
ordine cronologico in relazione alle fasce di 
età - equilibrio numerico - gemelli secondo i 
suggerimenti della famiglia - omonimia - 
ordine alfabetico - riduzione del numero 
degli alunni in presenza di bambini 
diversamente abili - suddivisione equa dei 

Commissione 
formazione classi in 
entrata Scuola 
Primaria e Secondaria
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bambini con l’anticipo - fasce di livello - 
Suddivisione equa degli alunni ripetenti - 
Suddivisione equa degli alunni portatori di 
handicap

Commissione progetti

Si riunisce periodicamente per individuare 
progetti ed analizzare progetti proposti dai 
consigli di classe, interclasse e sezione. E' 
presieduta dalla funzione strumentale.

8

Gruppo sportivo 
scolastico

Promuove attività sportive a livello di 
Istituto e con scuole a livello territoriale e 
provinciale

13

Referente alla salute
Promuove e coordina iniziative interne alla 
scuola e in collaborazione con altre scuole 
ed altre agenzie educative

1

Referente 
all'aggiornamento

Promuove e coordina iniziative di 
aggiornamento del personale docente e 
ATA

1

Referente alla legalità

Coordina e promuove iniziative di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e 
cyberbullismo, dello star bene a scuola, 
delle buone pratiche ecc

1

Referente alla 
cittadinanza e 
Costituzione

Promuove e coordina iniziative interne alla 
scuola e in collaborazione con altre scuole 
ed altre agenzie educative

1

Responsabile della 
dotazione informatica

Viene individuato un responsabile per ogni 
plesso

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le due risorse sono state impiegate per 
attivare una quarta sezione nel plesso della 

Docente infanzia 2
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scuola dell'Infanzia di via Frugoni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento, potenziamento e recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Docenza di Scienze Motorie nelle tre classi 
di Lotzorai. Potenziamento e recupero, 
sperimentazione indirizzo sportivo nella 
sezione di Lotzorai. Sostituzione docenti 
assenti. Coordinamento Gruppo sportivo 
scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Docenza di Tecnologia e Scienze in alcune 
classi prime. Potenziamento, recupero, 
partecipazione a commissioni, sostituzione 
docenti assenti

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il dsga svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche. Considerato che il numero degli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assistenti amministrativi assegnati a questa scuola è di 5 gli 
uffici dell’Istituto Comprensivo sono articolati come segue: 
settore supplenze e progetti e relativi adempimenti 
contabili, settore personale e progressioni di carriera, 
settore alunni, settore contabilità e magazzino e rapporti 
con il Comune di Tortolì e protocollo.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO NUORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FORMAZIONE OGLIASTRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

La Legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale”. Ogni scuola individua le attività di formazione per i docenti sulla 
base del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE, predisposto ogni tre anni dal MIUR, e in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Nel processo di formazione e 
aggiornamento dei docenti sono coinvolti diversi agenti : il Miur che svolge un'azione di 
monitoraggio complessivo e di distribuzione delle risorse ; l’USR regionale che fornisce un 
sostegno agli Ambiti , promuove la costituzione di reti di scuole, garantisce un monitoraggio 
territoriale e un coordinamento delle attività sul territorio. Gli altri agenti formativi sono 
rappresentati dalle singole scuole che progettano in rete all’interno degli ambiti territoriali e si 
coordinano con altri poli formativi , redigono i piani di formazione della scuola esprimendo i 
propri bisogni, partecipando alla formazione e alla valutazione. Le azioni previste all’interno 
dell'Istituto si inseriscono in questa cornice generale. 1. Analisi della situazione formativa 
pregressa all’interno dell’Istituto 2. Realizzazione di un questionario di rilevazione dei bisogni 
formativi 3. Somministrazione del questionario al personale docente e al personale ATA 4. 
Elaborazione del questionario 5. Individuazione delle aree di interesse formativo 6. 
collaborazione con le Scuole Polo con i corsi sulle Life Skills e Cooperative Learning 7. 
Adesione alla rete di scopo 8. Adesione al Progetto Dislessia Amica 9. Adesione al programma 
Future Smart Teacher 10. Progetto Cuora il Futuro 11. Formazione sulla Piattaforma 
Generazioni Connesse 12. Formazione sulla sicurezza Le tematiche di maggior interesse sono 
le seguenti: 1. Area della metodologia : strategie didattiche innovative 2. Area 
psicopedagogica: strategie per attivare la motivazione degli alunni 3. Area relazionale e della 
comunicazione: comunicazione didattica in classe 4. Area informatica e delle Tic: 
alfabetizzazione di base e corsi avanzati 5. Area linguistica: corsi di inglese base Collegamento 
con le priorità del PNF docenti : Didattica per competenze e innovazione metodologica, 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. Destinatari: docenti Modalità di 
lavoro: creare dei momenti teorici affiancati a delle esperienze pratiche, con la presenza di un 
formatore. Laboratori tematici e formazione online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Le tematiche di maggior interesse sono le seguenti: 1. Area informatica e delle Tic 
2. Area linguistica Modalità di lavoro: teorica pratica con la presenza di un 
formatore
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