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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La perdita del benessere conosciuto prima della crisi puo' essere considerato uno stimolo a 
mettere in atto azioni per il raggiungimento di una condizione economica simile a quella 
passata. Nel contesto socio-economico eterogeneo, gli alunni presentano situazioni familiari e 
socio-culturali molto diversificate.

Vincoli

Il territorio sorge in una delle aree piu' colpite dalla crisi economica in atto dal 2008, a causa di 
diversi fattori. Nella zona, in questi ultimi anni, si e' assistito ad un cambiamento irreversibile 
delle strutture economiche: l'artigianato ha subito un forte calo come pure l'apparato 
industriale (sughero e granito) che ha prodotto una dispersione lavorativa, rendendo instabile 
l'economia dell' area. Sino al 1987 erano presenti circa 64 cave attive di granito, nelle quali 
lavoravano circa 350 addetti e circa 200 unita' nell'indotto (assistenza e trasporti). Le attivita' 
produttive si sono spostate dal settore terziario (turismo) e secondario(artigianato e industria) 
verso il primario (agro-pastorale) con un consistente aumento della disoccupazione che 
raggiunge valori percentuali molto elevati. Nei due Comuni, si evidenzia un background 
culturale basso o medio-basso e alte percentuali di alunni con famiglie in situazione di 
svantaggio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Diverse associazioni di volontariato, operanti in Parrocchia e nei Comuni, promuovono azioni 
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di solidarieta' e sostegno della fascia debole della popolazione e affiancano la scuola con 
interventi di educazione e istruzione permanente e prevenzione della dispersione scolastica. 
Nei Comuni ci sono centri di aggregazione sociale, con personale specializzato, frequentati da 
bambini/ragazzi nell'eta' dell'obbligo scolastico, funzionanti sia nel periodo scolastico sia 
durante le vacanze estive con attivita' a carattere ludico-culturale . Le Biblioteche comunali, 
dotate di videoteca, sono frequentate soprattutto nel periodo invernale da ragazzi di diverse 
fasce di eta'. Importante il ruolo dei servizi sociali, impegnati a dare sostegno agli alunni in 
situazione di svantaggio.Nell'ultimo anno la cooperazione tra l'istituto e il territorio e' 
decisamente aumentata.Coi contributi dell'Unione dei comuni dell'alta Gallura, sono stati 
avviati progetti di supporto alle attivita' motorie nell'infanzia e primaria, di assistenza 
specialistica per h gravi e bes, di supporto alla genitorialita' e di prevenzione al bullismo e alle 
devianze. Col Comune di Calangianus sono state realizzate microconferenze per geniori sui 
problemi dell'adolescenza e aperto uno sportello d'ascolto.Diversi progetti dell'istituto vedono 
gli enti locali come cofinanziatori (Atelier creativi, biblioteche scolastiche innovative), oltre ad 
altre realta' locali come Confartigianato, Fab Lab di Olbia e Fondazione di Sardegna

Vincoli

Elevato tasso di disoccupazione, recentemente incrementato da numerosi licenziamenti in 
una delle due fabbriche per la lavorazione del sughero, che per decenni hanno trainato 
l'economia locale. La comunita' non e' esente da fenomeni quali la tossicodipendenza, l' 
alcolismo e la microcriminalita'. Una realta' preoccupante che la Scuola non puo' ignorare: 
infatti, l'eta' media degli alunni che la frequentano e' proprio quella in cui i ragazzi sono piu' 
facilmente influenzabili da mode o da messaggi ambigui.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Infanzia e Secondaria di Calangianus e Infanzia di Luras sono allocate in edifici di recente 
costruzione e rispondenti solo parzialmente alle norme di sicurezza. La sc. primaria di 
Calangianus ha sede in un edificio storico ed è stata recentemente oggetto di lavori di messa 
in sicurezza; ora ha anche una nuova palestra che dovrà essere collaudata a breve. La sc. 
secondaria di Luras rimane l'unico plesso privo di palestra. Quasi tutte le aule hanno LIM e PC. 
Il numero di tablet a disposizione degli alunni nelle primarie e secondarie è notevolmente 
aumentato nel corso degli ultimi due anni. L'istituto partecipa a bandi MIUR e di altri soggetti 
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pubblici e privati per reperire i finanziamenti necessari all'ampliamento dell'offerta formativa 
e alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Nell'a.s. 15/16 hanno visto la luce 
una nuova biblioteca scolastica, presso la sede centrale e un moderno laboratorio scientifico 
presso la sc. secondaria di Calangianus. Al primo piano della sc. secondaria di Luras è stato 
allestito l'atelier creativo aperto al territorio, finanziato dal PNSD e dal Comune di Luras, le 
attrezzature e strumentazioni dell’Atelier sono state implementate grazie ai finanziamenti 
pervenuti dalla Fondazione di Sardegna. Accanto all'atelier creativo, e in continuità con esso è 
già in fase di allestimento una biblioteca scolastica innovativa, che ospiterà nei locali attigui 
anche la biblioteca comunale aderente alla rete SBN. Entrambe le biblioteche inizieranno a 
partire dall’a. s. 2018-19 una stretta collaborazione che le dovrà vedere protagoniste di 
numerose iniziative formative e culturali 

Vincoli

Le amministrazioni non hanno ancora rilasciato tutte le certificazioni richieste per quanto 
riguarda l’adeguamento alle norme di sicurezza, ma sono in atto le azioni utili a tale 
adeguamento.  Due Plessi sono allocati in edifici storici e, pertanto, le azioni rispondenti alle 
norme di sicurezza, necessitano di tempi più lunghi. Quasi tutti i plessi sono stati sottoposti 
recentemente ad interventi di riqualificazione unitamente al rifacimento di una palestra. Sono 
ancora in atto i lavori nelle scuole primarie. I due Comuni sono raggiungibili esclusivamente 
con mezzi propri perché i mezzi pubblici effettuano poche corse e in orario non funzionale al 
lavoro. Il contributo economico delle famiglie è rappresentato esclusivamente dai versamenti 
per i viaggi di istruzione e l'assicurazione e gli Enti locali diminuiscono, ogni anno, le 
erogazioni per il funzionamento.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

atelier creativo 1

 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

la terza palestra è in ristrutturazione 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

I 41 PC e Tablet presenti nei laboratori sono così distribuiti: 

25 Tablet nell'atelier creativo della scuola secondaria di Luras•
16 PC nel laboratorio di informatica della secondaria di Calangianus•

5 PC presenti nelle biblioteche sono in fase di acquisto:•
4 alla sala consultazione della biblioteca della secondaria di Luras; 1 nella 
biblioteca primaria di Calangianus

•

2 LIM, sempre in fase di acquisto sono destinate alla biblioteca informatizzata e 
all'aula video della secondaria di Luras

•

RISORSE PROFESSIONALI

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

Docenti
Personale ATA  

45
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L'Istituto può contare anche sulla figura di un'Insegnante che si occupa della 
Biblioteca scolastica e fornisce supporto agli uffici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di 
realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità 
che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli 
studenti e la loro inclusione

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della percentuale di alunni che riportano la valutazione minima 
nell'esame conclusivo del primo ciclo.
Traguardi
Avvicinarsi alla media provinciale e regionale nelle valutazioni dell'esame di stato.

Priorità
Aumento della percentuale di alunni ammessi alla classe terza nella scuola 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Raggiungere la media provinciale e regionale di alunni ammessi alla classe terza 
nella scuola secondaria di primo grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento della ridistribuzione degli alunni per fasce di livello nelle prove 
nazionali
Traguardi
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Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1 nelle prove di italiano e 
matematica del 10%.

Priorità
Miglioramento dell'effetto scuola
Traguardi
Migliorare l'effetto scuola nella scuola primaria e secondaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
 Recupero delle competenze linguistiche e matematiche;  Certificazione delle 

competenze di lingua straniera;  Sviluppo delle competenze digitali;  Sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva;
Traguardi
1. Avere la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di valutare informazioni e di 
servirsene, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto 1.1. Avere la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 
la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie 2. Avere la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 
di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici. 3. Dimostrare interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo. 
Usare il computer con dimestichezza e spirito critico e responsabile per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. 4. Fare propri percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva, punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola

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

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel 
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a 
iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 
seguenti: … 

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello realizzativo che si vuole adottare è quello laboratoriale con utilizzo dei 
nuovi ambienti di apprendimento (atelier creativo e biblioteche scolastiche) ma si 
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intende lavorare, soprattutto nelle scuole secondarie, nell'ottica del ripensamento 
e della valorizzazione degli spazi della scuola, spazi progettati per motivare gli 
allievi ad elaborare nuove esperienze. Ci si orienterà verso un'organizzazione 
denominata "pratica senza aula" dove i diversi laboratori (scientifico, artistico, 
musicale ecc,) potranno costituire ambienti di apprendimento tematici e innovativi. 
Si dovranno prevedere anche eventuali spostamenti degli alunni da un ambiente 
all'altro con il superamento dei modelli organizzativi tradizionali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sarà necessario ripensare alcuni spazi educativi. Di questo si dovranno 
occupare i vari dipartimenti. L'organizzazione non si concluderà nel corso del 
primo anno ma nel corso di tutti e tre gli anni, comportando la rivisitazione di 
tutti gli spazi e anche, eventualmente, della riorganizzazione oraria e della 
distribuzione degli arredi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CALANGIANUS SSAA826012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIALE ROMA-CALANGIANUS SSEE826017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LURAS DON GIOVANNI BOSCO SSEE826028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" SSMM826016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

LURAS - S.M. "AVV. G. PALA" SSMM826038  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
CALANGIANUS (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/SCUOLA-DELL-INFANZIA.pdf

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/SCUOLA-DELL-INFANZIA.pdf

 

NOME SCUOLA
LURAS (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/SCUOLA-DELL-INFANZIA.pdf

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/SCUOLA-DELL-INFANZIA.pdf

 

NOME SCUOLA
VIALE ROMA-CALANGIANUS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-ITALIANO.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-LINGUE-
COMUNITARIE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-STORIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-GEOGRAFIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-MATEMATICA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-SCIENZE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-TECNOLOGIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-MUSICA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-ARTE-E-IMMAGINE.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-EDUCAZIONE-MOTORIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-RELIGIONE.pdf

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-ITALIANO.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-LINGUE-
COMUNITARIE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-STORIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-GEOGRAFIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-MATEMATICA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-SCIENZE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-TECNOLOGIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-MUSICA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-ARTE-E-IMMAGINE.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-EDUCAZIONE-MOTORIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-RELIGIONE.pdf

 

NOME SCUOLA
LURAS DON GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-ITALIANO.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-LINGUE-
COMUNITARIE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-STORIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-GEOGRAFIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-MATEMATICA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-SCIENZE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-TECNOLOGIA.pdf 
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www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-MUSICA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-ARTE-E-IMMAGINE.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-EDUCAZIONE-MOTORIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-RELIGIONE.pdf

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-ITALIANO.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-LINGUE-
COMUNITARIE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-STORIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-GEOGRAFIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-MATEMATICA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-SCIENZE.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-TECNOLOGIA.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-MUSICA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-ARTE-E-IMMAGINE.pdf 
www.icscalangianus.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-
PRIMO-CICLO-EDUCAZIONE-MOTORIA.pdf www.icscalangianus.gov.it/wp-
content/uploads/2016/09/CURRICOLO-VERTICALE-PRIMO-CICLO-RELIGIONE.pdf

 

NOME SCUOLA
CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

 Il Regolamento sull'autonomia fissa i criteri per l’elaborazione del curricolo, in 
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particolare 1. gli obiettivi generali del processo formativo; 2. gli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 3. le discipline e attività dei 
curricoli e il relativo monte ore annuale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE E PER COMPETENZE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

 Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che lo studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 Il curricolo è finalizzato all'alfabetizzazione negli ambiti linguistico-letterario, 
storico/geografico-sociale, matematico-scientifico-tecnologico, artistico-creativo, ed è 
inscindibilmente intrecciato con quello della relazione, che riguarda l’interazione 
emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed il vissuto; valori che si generano nella 
vita della scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 Sviluppo delle competenze sociali e civiche, educazione ambientale, educazione alla 
salute e alla sicurezza. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la 
capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune 
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società

 

NOME SCUOLA
LURAS - S.M. "AVV. G. PALA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

 Il Regolamento sull’autonomia fissa i criteri per l’elaborazione del curricolo, in 
particolare 1. gli obiettivi generali del processo formativo; 2. gli obiettivi specifici di 
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apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 3. le discipline e attività dei 
curricoli e il relativo monte ore annuale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE E PER COMPETENZE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

 Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che lo studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 Il curricolo è finalizzato all'alfabetizzazione negli ambiti linguistico-letterario, 
storico/geografico-sociale, matematico-scientifico-tecnologico, artistico-creativo, ed è 
inscindibilmente intrecciato con quello della relazione, che riguarda l’interazione 
emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed il vissuto; valori che si generano nella 
vita della scuola

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 Sviluppo delle competenze sociali e civiche, educazione ambientale, educazione alla 
salute e alla sicurezza. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la 
capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune 
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CALANGIANUS - SSAA826012
LURAS - SSAA826023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

 Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso 
una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli 
indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati 
tra i 3, i 4, ed i 5 anni.

ALLEGATI: Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

 La valutazione delle capacità relazionali del bambino/a viene espressa dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico nei campi di esperienza “IL SÈ E L’ALTRO” 
nei profili finali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" - SSMM826016
LURAS - S.M. "AVV. G. PALA" - SSMM826038

Criteri di valutazione comuni:

 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata, 
nella scuola secondaria di I grado, dal Consiglio di Classe, presieduti dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a 
maggioranza.

ALLEGATI: Valutazione secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

 La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione

ALLEGATI: Comportamento secondaria.pdf

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

 L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 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 sul 
documento di valutazione

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

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIALE ROMA-CALANGIANUS - SSEE826017
LURAS DON GIOVANNI BOSCO - SSEE826028

Criteri di valutazione comuni:

 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata 
nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari 
della classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con 
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deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.
ALLEGATI: Valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

 La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione

ALLEGATI: Comportamento primaria.pdf

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

 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare nel documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, nell'ambito della programmazione delle proprie attivita' cerca di favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. Gli insegnanti di 
sostegno e quelli curricolari utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva con interventi efficaci per il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 
Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati che vengono monitorati 
con una certa regolarita'. La presenza di un gruppo di lavoro formalizzato di docenti 
che si occupano di inclusione svolge un ruolo attivo di raccordo tra Scuola, famiglie, 
Servizio Sanitario i Servizi Sociali dei tre diversi Comuni. Questo gruppo e' di 
fondamentale e proficuo riferimento e supporto a tutti i Consigli di 
classe/sezione/intersezione. E' stato realizzato un progetto per la prevenzione del 
disagio e dell'inclusione che, attraverso itinerari comuni per specifici gruppi di 
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studenti, ha raggiunto molti risultati positivi. Vengono realizzati progetti su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'. Gli alunni partecipano con 
entusiasmo e interagiscono in maniera positiva. Il piano annuale per l'inclusione 
viene monitorato regolarmente. I referenti per l'inclusione partecipano a percorsi 
formativo, in rete, e in autonomia, riguardanti gli studenti con disabilita' o disagio.

Punti di debolezza

Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e personalizzati non sempre 
partecipano attivamente tutti gli insegnanti curricolari. E' in fase di implementazione 
il piano di accoglienza per gli alunni stranieri da poco arrivati in Italia.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

E' stata fatta un'indagine volta all'individuazione di gruppi di studenti con difficolta' di 
apprendimento o disagio, e sulle specifiche carenze. Sono stati individuati moduli di 
recupero sulla base delle singole carenze individuate. I corsi di recupero sono stati 
organizzati per moduli, volti al recupero della specifica carenza. Ciascun percorso e' 
stato sottoposto a monitoraggio. Si e' rivelato particolarmente efficace il recupero 
svolto dai docenti di potenziamento in orario curricolare su piccoli gruppi di alunni. 
Nella Scuola Primaria sono previste alcune giornate dedicate ad attivita' di 
potenziamento. Nella Secondaria le attivita' di potenziamento fanno riferimento a 
specifici progetti o partecipazione a corsi in orario curricolare ed extracurricolare. 
Soprattutto nella scuola secondaria, i docenti mettono in atto strategie di 
apprendimento cooperativo, di didattica laboratoriale, assegnano compiti di realta', 
usano giochi ruolo, che si rivelano strumenti piu' efficaci della didattica trasmissiva, 
anche e soprattutto, nel processo di inclusione.

Punti di debolezza

Nella scuola primaria e', mediamente, ancora diffusa una didattica di tipo 
trasmissivo. Nell'a.s. 18/19 la scuola ha implementato le ore di formazione interna 
rivolte ai docenti dei tre ordini di scuola su metodologie didattiche piu' inclusive e 
stimolanti. Nella scuola secondaria le metodologie didattiche innovative sono piu' 
diffuse, e vengono messe in essere strategie per un un cospicuo incremento.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del P.E.I. parte dall'analisi della documentazione clinica per la 
predisposizione di un piano che tenga conto delle considerazioni espresse da 
personale sanitario, genitori e docenti. Considerazioni analizzate durante incontri da 
effettuarsi all'inizio dell'anno scolastico, per una predisposizione di massima. 
Seguiranno incontri di monitoraggio per eventuali modifiche o aggiornamenti in base 
agli obiettivi raggiunti dagli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

 Tutti i docenti curricolari e gli insegnanti di sostegno nelle cui classi sono inseriti 
alunni con certificazione di disabilità, insieme ai genitori concorrono alla stesura e 
all'aggiornamento e alla verifica periodica del Piano Educativo Individualizzato

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

 L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di 
osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie 
di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo con i 
loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. Un approccio 
integrato scuola famiglia territorio servizi sanitari, consente di assumere un’ottica 
culturale di lettura dei bisogni, nella quale i fattori ambientali assumono una 
correlazione con lo stato di salute dell’individuo. La famiglia è corresponsabile al 
percorso da attuare all'interno dell’istituto; perciò sarà coinvolta attivamente nelle 
pratiche inerenti all’inclusività. Un ruolo fondamentale per la divulgazione delle 
informazioni avranno i Rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto e dei 
Consigli di classe. Le comunicazioni verbali e/o scritte saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
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educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 
formativo dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri di valutazione per alunni con disabilità La valutazione degli apprendimenti per 
gli alunni con disabilità deve tenere conto dello sviluppo delle potenzialità della 
persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione e va riferita sempre alla situazione di partenza. Per gli alunni con 
disabilità si useranno delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto 
predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. Per quanto semplice possa apparire 
la verifica individualizzata, rispetto alle prove somministrate al resto della classe, se 
non contiene errori ed è congruente al PEI, deve essere valutata di conseguenza. Per la 
valutazione di un compito, non si deve tenere conto dell’aiuto del docente di sostegno 
perché la normativa ne prevede la presenza e l’intervento come facilitatore nel 
superamento delle difficoltà dovute allo stato di disabilità. Può succedere che il PEI 
preveda a gli stessi obiettivi della classe, in alcune discipline eventualmente raggiunti o 
valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che 
presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri 
casi. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate, opportunamente 
predisposte sulla base del PEI o possono essere esonerati se il Consiglio lo stabilisce. Il 
passaggio alla classe successiva e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo prevedono 
la somministrazione di prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno/a, 
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elaborate sulla base del Piano individualizzato, considerate equivalenti a quelle 
standard. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami vien e rilasciato un 
attestato di credito formativo che costituisce comunque titolo per l'iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado o i corsi di formazione. Griglia di 
valutazione per alunni con disabilità (L. 104/92) VOTO RISULTATO DI PROVE SCRITTE, 
ORALI, PRATICHE 5 Ha svolto la consegna guidato dall'insegnante ma non ha 
partecipato attivamente e costantemente Non ha portato a termine la consegna Ha 
dimostrato un'attenzione parziale e/o discontinua 6 Ha portato a termine la consegna 
guidato dall'insegnante partecipando abbastanza attivamente Ha dimostrato un 
impegno sufficiente Ha lavorato anche in autonomia ed ha risposto in modo corretto 
alla metà dei quesiti 7 Ha portato a termine la consegna anche guidato dall'insegnante 
partecipando attivamente Ha risposto, in modo corretto, alla maggior parte dei quesiti 
(70%) 8/9 Ha portato a termine la consegna anche guidato dall'insegnante 
partecipando attivamente Ha risposto in modo corretto a quasi tutti i quesiti (80-90%) 
10 Ha portato a termine la consegna in autonomia anche in presenza dell’insegnante 
Ha risposto in modo corretto al 100% dei quesiti Ha dimostrato particolare attenzione 
nella cura della forma, della grafia e dell'ordine Criteri di non ammissione all'esame di 
Stato e alle classi successive CRITERIO NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E ALLE 
CLASSI SUCCESSIVE N. 4 materie insufficienti tra cui Italiano e Matematica oppure n.5 
materie tra cui Italiano o Matematica

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO FORMATIVO PRINCIPI Una buona pratica dell’orientamento si ispira ai 
seguenti principi: - personalizzazione degli interventi; - coinvolgimento attivo degli 
studenti; - collaborazione con la famiglia; - funzione tutoriale dei compagni; - funzione 
tutoriale dei docenti; - didattica orientativa triennale; - orientamento che tenga conto 
di tutto lo spettro delle offerte formative del territorio; - coerenza rispetto al progetto 
di vita della persona. SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - AZIONI I anno 1. Conoscere i 
nuovi compagni e la nuova scuola 2. Conoscere il regolamento scolastico 3. Individuare 
i propri talenti e i punti deboli 4. Attività di consolidamento delle abilità trasversali 
cognitive e relative alle autonomie personali e sociali con modalità adeguate alla 
situazione specifica dell’alunno 5. Attività per l’acquisizione di autonome strategie di 
metodo di studio II anno 1. Attività di riflessione sulle proprie potenzialità e bisogni ai 
fini della scelta futura 2. Individuare le materie/attività scolastiche di maggiore 
interesse 3. Individuare i propri interessi extrascolastici 4. Attività di informazione alle 
famiglie in merito alla consultazione delle schede descrittive dei vari istituti secondari 
di II grado durante l’incontro del GLHO per la verifica finale del PEI dell’A.S. in corso 5. 
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Individuazione delle possibili istituzioni scolastiche di II grado presenti sul territorio 
rispondenti alla situazione specifica dell’alunno III Anno 1. Pianificazione e attuazione 
di incontri al fine di promuovere una conoscenza diretta dell’offerta formativa 
dell’istituto secondario di II grado attraverso incontri o visite (open days, alunno per un 
giorno, …) entro la data prevista per l’incontro di progettazione del PEI a cura del GLHO 
2. Pianificazione fra le Scuole, frequentata e scelta, delle fasi del pre - inserimento al 
fine di una migliore conoscenza della nuova realtà scolastica 3. 
Consolidamento/recupero, in corso d’anno, delle abilità in relazione ai prerequisiti 
richiesti dalla scuola scelta per l’orientamento 4. Pianificazione fra le Scuole, 
frequentata e scelta, delle fasi di continuità/inserimento per l’a.s. successivo durante 
l’incontro di valutazione finale PEI. 5. Pianificazione fra le Scuole, frequentata e scelta, 
di progetti specifici di continuità/inserimento per situazioni di particolare complessità 
6. Compilazione delle schede attestanti le competenze cognitivo trasversali e sociali

 

Approfondimento

Per ulteriori informazioni vedere allegato

ALLEGATI:
Inclusione PTOF 2019-22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori svolgono funzioni di 
collaborazione nella gestione organizzativa 
della vita dell’Istituto, in stretto raccordo 
con il Dirigente, con i responsabili di Plesso 
e con i colleghi referenti di progetto o 
attività, in ottemperanza alle deliberazioni 
degli OO.CC. scolastici e alle disposizioni 
normative vigenti. I docenti collaboratori, 
coadiuvati dai docenti incaricati di funzioni 
strumentali, hanno lo scopo prioritario di 
garantire lo scambio, il coordinamento 
pedagogico, il raccordo e la tempestiva 
diffusione di dati, documenti, informazioni, 
disposizioni provenienti dalla direzione.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

STAFF di direzione: è formato dal DSGA, dai 
Collaboratori del dirigente, dai Coordinatori 
di plesso, dalle Funzioni strumentali, dai 
Referenti e Coordinatori delle attività e 
Invalsi

10

Sono funzioni identificate in aree 
strategiche della vita della scuola, 
necessarie per la realizzazione delle finalità 
istituzionali della scuola in regime di 

Funzione strumentale 3

31



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

autonomia (CCNL art. 33). Tali funzioni 
strumentali hanno il compito di: • essere 
strumenti per costruire e gestire il Piano 
dell’Offerta Formativa; • costituire una 
risorsa professionale fondamentale per la 
realizzazione degli obiettivi formativi, 
anche d’intesa con Enti ed Istituzioni 
esterne alla scuola.

Capodipartimento

Materie Letterarie/Arte e Immagine/ Ed. 
Musicale: Giannottu Rosita/Solinas Maria 
Quirica Matematica/Tecnologia: Manconi 
Filippo Lingue straniere: Decandia Luciana 
Scienze Motorie: Petroccia Domenico 
Religione: Imperio Giuseppina Sostegno: 
Manconi Antonia

6

I responsabili di plesso sono docenti 
fiduciari a cui sono delegate alcune 
mansioni, in riferimento all’ordine di scuola 
di appartenenza, atte al funzionamento 
della sezione staccata. • Coordinano le 
attività di routine del plesso assumendo le 
funzioni di diretto referente con il Dirigente 
Scolastico, con i Collaboratori, con le 
Funzioni Strumentali e con 
l’Amministrazione Comunale, previo 
accordo con il DS. • Gestiscono le relazioni 
con i colleghi e con altre figure della scuola. 
• Organizzano le sostituzioni dei colleghi 
assenti, secondo i criteri stabiliti da Collegio 
dei Docenti nel Piano Annuale delle Attività. 
• Organizzano la vigilanza temporanea in 
caso di assenza di uno o più colleghi ed in 
circostanze di “emergenza” (sciopero, 
assemblee sindacali, situazioni impreviste). 
• Curano i rapporti con il personale ATA, i 

Responsabile di plesso 7
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collaboratori scolastici, gli assistenti 
educativi comunali. • Nella scuola 
dell’Infanzia e nella Primaria, in assenza del 
Dirigente Scolastico, presiedono il Consiglio 
di Intersezione e di Interclasse. • Si 
occupano dell’organizzazione e della 
fornitura del materiale di facile consumo

Prendere in consegna i materiali e le 
attrezzature presenti in laboratorio, 
Predisporre l’orario di utilizzo del 
laboratorio per garantire a tutti i docenti 
della disciplina ed alle classi la fruizione del 
servizio, Gestire l’utilizzo dei laboratori 
anche fuori delle lezioni curriculari, dopo 
aver verificato la sussistenza delle 
procedure e delle garanzie necessarie per il 
corretto uso, Rilevare e segnalare al 
Dirigente eventuali necessità o guasti o 
criticità dovessero presentarsi, Proporre 
acquisti di materiali e attrezzature utili per 
la realizzazione delle attività, Collaborare 
con gli uffici amministrativi per la 
predisposizione degli ordini dei materiali da 
acquistare per il laboratorio, Impostare un 
Regolamento di accesso al laboratorio per il 
corretto uso delle attrezzature tenendo 
conto delle norme sicurezza, Proporre 
eventuali piani di riorganizzazione del 
laboratorio, Organizzare col referente per 
la continuità e l’orientamento incontri e 
attività con la partecipazione degli alunni 
dei diversi ordini di scuola, Mettere in atto 
politiche e azioni per incentivare la 
didattica laboratoriale, Presentare una 
breve relazione di sintesi sul lavoro svolto, 
accompagnata da proposte per 

Responsabile di 
laboratorio

6
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l’implementazione delle iniziative da 
effettuare nel laboratorio. Curare le attività 
e organizzare i concerti d’Istituto, 
Collaborare con tutti i docenti di musica 
nelle attività musicali dell’Istituto, Gestire 
l’utilizzo dei laboratori, Rilevare e segnalare 
al Dirigente eventuali necessità o guasti o 
criticità dovessero presentarsi, Proporre 
acquisti di materiali e attrezzature utili per 
la realizzazione delle attività musicali, 
Collaborare con gli uffici amministrativi per 
la predisposizione degli ordini dei materiali 
da acquistare per i laboratori musicali, 
Organizzare col referente per la continuità 
e l’orientamento incontri e attività con la 
partecipazione degli alunni dei diversi 
ordini di scuola, Mettere in atto politiche e 
azioni per incentivare la didattica 
laboratoriale, Presentare una breve 
relazione di sintesi sul lavoro svolto, 
accompagnata da proposte per 
l’implementazione delle iniziative da 
effettuare nei laboratori musicali. Operare 
per l’organizzazione dei laboratori per 
garantire a tutti i docenti delle classi la 
fruizione del servizio, Rilevare e segnalare 
al Dirigente eventuali necessità o guasti o 
criticità dovessero presentarsi, Proporre 
acquisti di materiali e attrezzature utili per 
la funzionalità dei laboratori, Collaborare 
con gli uffici amministrativi per la 
predisposizione degli ordini di eventuali 
materiali da acquistare, Collaborare col 
Dirigente per l’aggiornamento del 
VADEMECUM all’uso di laboratori e LIM per 
il corretto uso delle attrezzature tenendo 
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conto delle norme sicurezza, Proporre 
eventuali piani di riorganizzazione, 
Organizzare, col referente per la continuità 
e l’orientamento, incontri e attività con la 
partecipazione degli alunni dei diversi 
ordini di scuola, Mettere in atto politiche e 
azioni per incentivare la didattica 
laboratoriale, Presentare una breve 
relazione di sintesi sul lavoro svolto, 
accompagnata da proposte per 
l’implementazione dei laboratori e delle 
iniziative da effettuare col loro utilizzo.

Gestire il PNSD, in collaborazione col 
dirigente scolastico, rivestendo un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione 
a scuola attraverso la Formazione interna, 
il Coinvolgimento della comunità scolastica 
e la Creazione di soluzioni innovative: 
Fungere da stimolo alla formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD, sia 
organizzando laboratori formativi, sia 
animando e coordinando la partecipazione 
alle altre attività formative, come quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi, 
Svolgere attività formative in relazione ai 
bisogni specifici emersi nell’Istituto in 
ambito digitale, Favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, 
Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 

Animatore digitale 1
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di assistenza tecnica condotta da altre 
figure, promuovendo innovazioni 
didattiche e attività di rete, Svolgere 
attività di consulenza ai docenti sull'utilizzo 
delle tecniche multimediali a sostegno della 
progettazione didattica, in collaborazione 
con le FF.SS, Offrire consulenza e supporto 
per l'utilizzo del sito web della scuola per 
fini educativi, formativi e informativi, 
Offrire consulenza alla progettazione e 
all'impiego didattico dei servizi a tecnologia 
avanzata, Elaborare e/o supportare la 
stesura di capitolati d’appalto e di 
manutenzione straordinaria per 
apparecchiature informatiche, Frequentare 
corsi di aggiornamento e di qualificazione 
inerenti l’espletamento della funzione, 
Rendicontare con monitoraggi e report le 
attività realizzate e i risultati conseguiti, 
proponendo piani di miglioramento e 
implementazione.  Promuovere l’uso degli 
strumenti multimediali a supporto della 
didattica  Favorire momenti di formazione 
comune, riflessioni metodologiche  
Favorire il confronto e scambio di 
esperienze e materiali  Gestire la 
comunicazione attraverso piattaforme e 
learning e sito web

Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale, 
Promuovere nell'ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, le seguenti azioni: Creare ambienti 
di apprendimento per la didattica digitale 
integrata, Progettare laboratori per la 

Team digitale 6
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creatività e l’imprenditorialità e biblioteche 
scolastiche come ambienti mediali; Usare 
registri elettronici e archivi cloud, 
Sensibilizzare al fundraising, Educare alluso 
consapevole dei media e dei social 
network, Sviluppare il pensiero 
computazionale, introdurre il coding e la 
robotica educativa, Coordinare iniziative 
digitali per l’inclusione, Progettare scenari e 
processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (BYOD), 
Sperimentare modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.), Partecipare a bandi 
nazionali, europei ed internazionali; 
Documentare e impostare gallery del PNSD.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto agli alunni con BES tramite 
attività di compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

37



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS
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Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativi-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.

Ufficio protocollo e alunni • Alunni: Iscrizioni, fascicoli 
personali, richieste e rilascio diplomi e certificati, 
compilazione diplomi, statistiche e Registro generale • 
Prove Invalsi • Anagrafe alunni • Libri di testo • Registri 
carico/scarico e perpetuo dei diplomi • Tenuta e 
responsabilità del registro del protocollo informatico • 
Infortuni: collaborazione col Dirigente per le pratiche con 
Inail e Agenzie assicurative • Gestione amministrativa dei 
viaggi d’istruzione in collaborazione con la Referente • Cura 
delle procedure relative all’informativa sulla privacy e 
consenso trattamento dati Verifica circolari telematiche nei 
siti MIUR USP USR • Cura posta elettronica in collaborazione 
col Dirigente Gestione amministrativa organici in 
collaborazione col Dirigente e col Referente di Sostegno • 
Richieste manutenzione EE. LL. in collaborazione col 
Dirigente Pubblicazioni nel sito in collaborazione col 
Dirigente e Referenti • Gestione flusso documentale per 
ambito di competenza • Cura dell’archivio • Gestione e 
sistemazione materiali facile consumo con tenuta registri e 
verifica ordini • Ordini dei materiali anche come punto 
istruttore Mepa • Collaborazione con le altri Assistenti 
Amministrative nei momenti di maggior carico di lavoro e 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sostituzione in tutti i loro compiti in caso di assenza

Ufficio acquisti
Vedere le funzioni del DSGA e del Responsabile ufficio 
protocollo e alunni

Ufficio per la didattica

prof.ssa Melis Nicoletta Raccogliere e inoltrare ai docenti i 
materiali e le proposte di attività progettuali, Raccogliere le 
proposte e le adesioni dei consigli di classe/interclasse e 
intersezione delle diverse iniziative progettuali, Collaborare 
coi referenti delle diverse attività per la realizzazione dei 
progetti, in particolare per quelli che coinvolgono l’intero 
Istituto, Predisporre uno schema riepilogativo delle 
proposte da portare in sede d’incontro degli OO.CC. 
Preparare un report finale sulle attività realizzate dalla 
scuola individuando i punti di forza e di criticità delle 
diverse esperienze. Cura della documentazione relativa ai 
diversi OO.CC. in collaborazione col Dirigente

Ufficio personale A.T.D. e A.T.I. • Nomina personale 
supplenze brevi e saltuarie con tenuta registri fonogrammi 
• Invio comunicazione assunzioni tramite portale SIL 
Sardegna • Decreti assenza di tutto personale con relative 
procedure di verifica e inserimento Sidi • Rilevazione 
mensile assenze Sidi e trasmissione Ministero Finanze • 
Tenuta registri incarichi, supplenze e assenze del personale 
• Fascicoli personale docente e ata • Verifica rilevazione 
presenze personale Ata • Tenuta registro permessi brevi e 
relativi recuperi in collaborazione coi Referenti di plesso • 
Trasmissione dati sugli scioperi al MIUR • Invio visite fiscali • 
Cura dell’archivio • Predisposizione turni dei collaboratori 
scolastici • Invio richieste al Casellario giudiziario • Cura 
delle procedure relative all’informativa sulla privacy e 
consenso trattamento dati • Contratti personale supplenze 
brevi e saltuarie e supplenze annuali • Inquadramenti 
economici contrattuali personale T. I. • Rilascio certificati 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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servizio • Gestione pratiche pensione • Ricostruzioni di 
carriera • Predisposizione TFR • Gestione stipendi per 
supplenze brevi e saltuarie • Rilascio mod. CU • Denunce 
mensili INPS (Uniemens) • Modelli PR1, PL1 e PL2 • Decreti 
fng personale a t. d. annuale • Graduatorie del personale 
docente e ata Istruttoria pratiche assegno nucleo familiare • 
Monitoraggio annuale dei dati dei contratti t.d. • Gestione e 
controllo della documentazione sulla sicurezza • Notifica al 
personale delle disposizioni in applicazione del T. U. 81/08 • 
Consegna dei beni inventariati al personale incaricato • 
Gestione del flusso documentale dell’ambito di competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

E' istituito l'accordo di rete fra le istituzioni scolastiche aderenti che prende il nome di 
"FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"

 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del 
proprio personale per ottemperare all'obbligo di applicazione della normativa in 
materia di anticorruzione (L.190/2012) e trasparenza (D.L. 33/2013, D.L. 97/2016).

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione ed è limitata all'a.s. 
2018/2019 e resta, comunque,in vigore fino alla data di estinzione di tutte le 
obbligazioni assunte con l'accordo stesso.

Scuola capofila liceo "Dettori" di Tempio

 "INSIEME, UNITI PER LA PRIVACY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete denominato "Insieme, uniti per la Privacy", in seguito accordo, tra le 
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istituzioni scolastiche:

• Istituto Comprensivo Badesi, con sede in Badesi via L'Uva Bianca, 8, C. F. 
91015280901;

• Istituto Comprensivo Calangianus, con sede in Calangianus viale Roma, 2, C. F. 
91021540900;

• Liceo Giovanni Maria Dettori, con sede a Tempio Via B. Demuro, 3, C.F. 91015330904

• Istituto Comprensivo Oschiri, con sede in Oschiri Circonvallazione San Pietro, 14, C.F. 
90005490900;

 RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione del personale in servizio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLA CLASSE

SI prevede l'organizzazione di un corso di formazione per i docenti che dia indicazioni sulla 
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gestione delle classi particolarmente problematiche anche tramite strategie didattiche 
innovative e orientate all'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione della percentuale di alunni che 
riportano la valutazione minima nell'esame 
conclusivo del primo ciclo.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento della ridistribuzione degli alunni 
per fasce di livello nelle prove nazionali

•

Competenze chiave europee
 Recupero delle competenze linguistiche e 

matematiche;  Certificazione delle competenze 
di lingua straniera;  Sviluppo delle competenze 
digitali;  Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva;

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA FORMAZIONE DI BASE E PRIMO SOCCORSO

Si prevede l'organizzazione di corsi sulla sicurezza come formazione e come aggiornamento in 
base alla legge 81/08
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente e ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE LINGUISTICHE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Il corso prevede la formazione dei docenti sulle competenze linguistiche e la costruzione di 
rubriche valutative, utilizzando la metodologia della ricerca-azione e della disseminazione tra 
pari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 VERSO UN'INCLUSIONE CONCRETA

Lo sviluppo della intelligenza emotiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI, STORYTELLING E ROBOTICA

Il corso potrà essere indirizzato ad alunni e docenti e formerà all'utilizzo: - delle diverse 
piattaforme didattiche, - dell'atelier creativo e dei suoi strumenti e attrezzature - della 
biblioteca scolastica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano triennale per la Formazione dei docenti è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola 
intende adottare riflettono le priorità, i traguardi individuati nel RAV, i relativi obiettivi 
di processo e il Piano di Miglioramento. Si prevede la possibilità di svolgere attività 
individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per la nostra Istituzione 
Scolastica. Si riconosce e si incentiva la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 
07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 
formazione del personale.

 
L’azione di miglioramento verterà sui seguenti temi strategici:

Docenti

·        Metodologie e strategie finalizzate al potenziamento delle competenze di base 
trasversali e verticali, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e 
logico-matematiche.

·         Metodologie innovative: problem solving and posing, classe capovolta, coding, 
learning by doing.

·         Competenze digitali per l’innovazione didattica metodologica.

·        Nuovo Regolamento Europeo Privacy.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI E NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

Approfondimento

 L’azione di miglioramento verterà sui seguenti temi strategici:

·         Dematerializzazione dei processi annuali e contabili.

·         Nuovo regolamento della Privacy.

·         Contratto di lavoro 2016/2018.

·         Nuovo Regolamento di contabilità.

·         Formazione sulla sicurezza.
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