
1. Premessa 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Stato “Ines 

Giagheddu” di Calangianus, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”;  

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 5487/c24 del 28/09/15;  

- il piano, nella sua versione finale, con PDM (allegato 1) e Curricolo verticale (allegato 2) ha ricevuto il 
parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11 gennaio 2016;  

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 2016 ;  

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 
______________ del ______________ ;  

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

1.1 Presentazione 

La Finalità Generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi 
della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 
famiglie.  
Il paesaggio educativo, rispetto al passato, è molto più complesso: le funzioni dell’educatore sono meno 
definite e la capacità di presidio di regole condivise da parte degli adulti si è attenuata, rendendo più 
difficile la maturazione dell’alunno. La Scuola è perciò investita da  una domanda che comprende, 
insieme, l’apprendimento e il “saper stare al mondo”; l’intesa tra adulti non è più scontata e implica la 
faticosa costruzione di un’interazione  tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuno con il proprio ruolo, 
esplicitare e condividere i comuni intenti educativi.  
Il cittadino di domani, inoltre, nella sua esperienza quotidiana, è investito da informazioni sempre più 
numerose ed eterogenee  e si confronta con la pluralità delle culture, senza tuttavia avere strumenti adatti 
per comprendere e relazionarsi. Alla scuola spetta, dunque, il compito di fornire supporti adeguati 
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.  
La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell'uguaglianza (articoli 2 e 3 della 
Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor 
più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione 
alle disabilità e ad ogni fragilità; ma richiede, altresì, la collaborazione delle formazioni sociali, in una 
nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa “svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale e 
spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione).  
Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale” del 
nostro Istituto, pertanto dichiara le linee guida e le scelte della progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa.   
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Il Piano dell’Offerta Formativa è anche un contratto formativo che può essere utilizzato dalle “parti” come 
strumento di controllo e per innescare processi di valutazione e autovalutazione. Esso indica la volontà di 
rispondere a precisi bisogni formativi, di valorizzare le risorse umane e professionali della Scuola, 
attraverso un rapporto costruttivo e collaborativo con le Famiglie, gli Enti Locali, in particolare le 
Amministrazioni Comunali, le Agenzie educative e le Associazioni presenti sul territorio.   
Il migliore augurio è che questa sinergia favorisca lo sviluppo armonico ed integrale di ciascun alunno, 
uomo e cittadino del domani.  

1.2 Mission 

L’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” impronta le proprie linee educative alla politica e alla didattica 
dell’inclusione, attraverso l’ottimizzazione dei tempi e delle procedure, nell’impegno di tutte le risorse 
materiali e umane a favore del successo formativo dell’alunno.  
Il Piano dell’Offerta Formativa è finalizzato al raggiungimento delle competenze necessarie all’attivazione 
di processi di conoscenza, apertura e comunicazione. Esso individua come Mission la promozione di 
azioni volte a favorire il pieno sviluppo  della persona e del cittadino.
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1.3 Identità dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus si costituisce nel 
settembre del 2001, con l’aggregazione della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado di Calangianus 
sotto un’unica Dirigenza.  
Nell’anno scolastico 2009-2010 ad esso viene associato l’Istituto Comprensivo 
“Avv. Giacomo Pala” di Luras.   
A partire dall’ anno scolastico 2012-2013 anche le Scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di Sant’Antonio di Gallura, facenti parte dell’Istituto 
Comprensivo  

di Palau, sono state aggregate all’Istituto Comprensivo di Calangianus 

Mission
STARE BENE 

INSIEME
PER 

CONOSCERE
PER 

COMPRENDERE
PER 

PARTECIPARE

Linee  
guida

- Attenzione all’alunno come 
persona, essere unico e 
irripetibile, soggetto in 
formazione, portatore di 
bisogni e di risorse.  
- Att raverso un’offer ta 

formativa volta a garantire 
un ambiente scolastico 
sereno.  
- Accordo sugli stili educativi 

tra scuola e famiglia, 
mediante la trasmissione dei 
v a l o r i c h e d a n n o 
appartenenza, identità, 
passione nel rispetto di sé 
stesso e degli altri.

- Attenzione ai potenziali di 
sviluppo individuali (stile 
cognitivo), ai ritmi di 
apprendimento personali e 
alle conoscenze pregresse di 
ciascun alunno, attraverso 
una rete di azioni integrate.  
- Offerta didattica che prende 

avvio dalle conoscenze di 
base degli alunni e li 
conduce al sapere codificato.

- Acquisizione di un metodo 
di lavoro mirato ad imparare 
ad apprendere.  
- Essenzializzazione dei 

contenuti e creazione di una 
mappa dei saperi, in modo 
coerente alla evoluzione 
delle conoscenze.  
- Avvio alla consapevolezza 

delle proprie capacità e dei 
propri limiti.

Sviluppo del senso di 
appartenenza al territorio  e 
alla collettività nazionale, 
europea e mondiale    con 
partecipazione attiva.
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1.4 Popolazione scolastica 
CALANGIANUS:

SANT’ ANTONIO DI GALLURA:

LURAS:
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ANNO SCOLASTICO 2015-16 CLASSI/SEZ. ALUNNI
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 6  92
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2. Priorità, traguardi ed obiettivi conseguenti al RAV e ai risultati delle 
prove Invalsi. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSIC826005/ines-giagheddu-calangianus/
valutazione.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

• Il punteggio di Italiano e Matematica alle prove INVALSI e' superiore alla media nazionale nella 
Scuola Primaria (con l'eccezione di un plesso); 

• nella Secondaria, è superiore nella prova di italiano. La disparità a livello di risultati tra gli alunni 
meno dotati e quelli più dotati regredisce nella primaria per quanto riguarda la Matematica. 

ed i seguenti punti di debolezza: 
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I dati raccolti evidenziano un numero molto elevato di alunni con 
BES, significativamente superiore al dato provinciale. La 
percentuale di alunni con BES varia in maniera significativa tra 
la scuola primaria e la scuola secondaria e anche tra plessi della 
scuola secondaria: si va dal 15% segnalato a Calangianus, al 12% 
per la secondaria di Luras, per arrivare al picco nella scuola 
secondaria di Sant’Antonio di Gallura, dove la percentuale di 
alunni con BES raggiunge il 30% 
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• Il punteggio di Matematica della scuola Secondaria alle prove INVALSI e' inferiore alla media 
nazionale ad eccezione di una classe; 

• la scuola non assicura esiti uniformi tra le classi e in alcune classi della primaria è stato rilevato 
un livello di cheating elevato. 

La disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati aumenta nella primaria per 
quanto riguarda l' italiano. Le disparità sono concentrate in alcune sedi. 

Scelte conseguenti all’analisi del PAI 

Il PAI ha individuato i seguenti punti di forza: 

• Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

• adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

• ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

• attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo; 

• riorganizzazione di spazi, orari, lezioni e metodologie in relazione alle situazioni di disagio; 

e criticità nei seguenti indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici:  

• aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; 

• ritardi e criticità degli interventi di alcuni servizi a carico degli EE.LL. in relazione alle situazioni 
di disagio; 

• possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

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

Priorità 1 (Traguardi 1 e 2) 

1. Curricolo e valutazione. Istituzione dei dipartimenti disciplinari. Rielaborazione del curricolo 
disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la valutazione e la valutazione 
delle competenze. L’organizzazione dei corsi di recupero, strutturata in passato per tutti gli alunni in 
difficoltà secondo modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la programmazione 
didattica in unità e moduli definiti in base alle specifiche esigenze rilevate all’interno dei singoli Consigli 
di Classe, così da costruire un percorso individualizzato per il singolo individuo in fase di apprendimento 
e così da attivare interventi di recupero che si svolgano in un arco di tempo che copre gran parte dell’anno 
scolastico. 

2. Formazione docenti. A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto effettuerà un progetto, finanziato 
in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti nella fase di 
formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli alunni di alcune 

���10



classi della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria nelle fasi di 
sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti.  
Altri due progetti, finanziati in rete consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie per la didattica e la formazione dell’animatore digitale. 
L’Istituto attiverà, inoltre, percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla didattica per 
competenze da finanziare con eventuali risorse MIUR. 

Priorità 2 (Traguardi 3 e 4) 

3. Attività di ricerca-azione. Biblioteca scolastica riordinata e organizzata per l’apertura, prima a docenti e 
alunni e poi al territorio. Creazione del laboratorio scientifico. Coding e pensiero computazionale su 
piattaforma "Programma il futuro". Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione 
della Flipped classroom e del “Bocciato con credito”. Servizio Civile Nazionale, attività di supporto a 
favore degli alunni con BES nella Scuola Primaria di Calangianus. 

4. Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha adottato anche 
per la Scuola Secondaria di primo grado, la settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 
minuti mancanti vanno a costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro 
pomeridiano strutturato in 3 unità orarie da 55 minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a 
ciascuna classe è “a completamento” alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti 
annuali, per classe e per materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e 
potenziamento, attività laboratoriali ed esercitazioni in vista delle prove nazionali. 

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

• Avvicinamento ai valori medi nazionali dei risultati di apprendimento degli alunni ammessi all’esame di 
Stato; 

• avvicinamento ai valori medi nazionali dei risultati di apprendimento degli alunni ammessi alla classe 
successiva nella Secondaria di primo grado; 

• migliorare i risultati del recupero e le metodologie didattiche e incentivare la formazione dei docenti. 

le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

• Le valutazioni degli apprendimenti degli alunni ammessi all’esame di Stato sono inferiori rispetto alla 
media nazionale; 

• la valutazione media degli alunni ammessi alla classe successiva nei primi due anni della Scuola 
Secondaria di primo grado è inferiore rispetto a quella nazionale; 

• gli alunni hanno la possibilità di recuperare in alcune discipline, ma non sempre gli interventi volti al 
recupero hanno successo. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scelta di lavorare al miglioramento dei risultati scolastici deriva dal fatto che questi sono al di sotto 
della media italiana e, di conseguenza, sono al di sotto di tale media anche i risultati delle Prove Nazionali. 
L’elevato numero di situazioni di disagio e l’elevato numero di alunni con BES determinano la ricerca di 
nuovi paradigmi per il recupero e lo sviluppo delle competenze chiave. Lavorando sulle situazioni di 
criticità per migliorare il rendimento scolastico si metterà in atto un processo finalizzato al miglioramento 
globale in entrambi gli ambiti. La riprogrammazione degli interventi, così come pianificata, implica una 
rimodulazione dell’orario, della didattica e dell’organizzazione e necessita di interventi formativi per il 
personale docente, altra criticità emersa nel RAV e nel PAI. 

Obiettivo di processo elencati

1 Curricolo e valutazione. Istituzione dei dipartimenti disciplinari. Rielaborazione del curricolo 
disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la valutazione e la 
valutazione delle competenze.  L’organizzazione dei corsi di recupero, strutturata in passato per tutti gli 
alunni in difficoltà secondo modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la 
programmazione didattica  in unità e moduli, così da costruire un percorso individualizzato per il 
singolo individuo in fase di apprendimento e così da attivare interventi di recupero durante gran parte 
dell’anno scolastico.

2 Formazione docenti. A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto ha aderito ad un progetto in 
rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti nella fase di 
formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli alunni di alcune 
classi della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria nelle fasi di 
sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti. Altri due progetti in rete consentiranno la 
formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la formazione 
dell’animatore digitale.  
Verranno attivati inoltre percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla didattica per 
competenze.

3 3. Attività di ricerca-azione. Biblioteca scolastica per docenti e alunni aperta al territorio. Creazione del 
laboratorio scientifico. Coding e pensiero computazionale su piattaforma "Programma il futuro". 
Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione della Flipped classroom e del 
“Bocciato con credito”. Servizio Civile Nazionale: attività di supporto a favore degli alunni con BES nella 
scuola primaria di Calangianus.

4 Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha adottato la 
settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a costituire una 
banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro pomeridiano strutturato in 3 unità orarie da 55 
minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a ciascuna classe è direttamente 
proporzionale alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti annuali, per classe e per 
materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e potenziamento, attività 
laboratoriali ed esercitazioni.
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