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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio : situazione economico-sociale

Alghero conta circa 45.000 abitanti distribuiti su un territorio molto esteso, che comprende, 

oltre al centro storico e alla zona commerciale, i quartieri periferici, le borgate e numerose 

case sparse nell’agro.

La città, ancora oggi, mostra con fierezza le sue origini Catalane nella cultura e 

nell'architettura del centro storico e il suo territorio può vantare bellezze naturali tali da 

renderla una delle più apprezzate località turistiche a livello nazionale e internazionale. Il 

turismo, con il suo indotto, rappresenta la principale risorsa economica del territorio. La 

posizione strategica di Alghero è favorita inoltre dai collegamenti marittimi e aerei; particolare 

rilievo assumono l’aeroporto ed il porto turistico. La città, grazie alla presenza dell’aeroporto, 

è stata fra le prime in assoluto nell’isola ad avere sviluppato la propria offerta turistica, la 

quale, è stata supportata negli anni grazie ad un allungamento della stagione turistica e dalle 

compagnie low cost che hanno investito sul nostro territorio. La situazione di crisi che nel 

2016 ha investito il sistema di trasporto aereo, con l’abbandono della principale compagnia 

low cost che garantiva i collegamenti con le principali città nazionali ed europee ha accentuato 

la crisi economica che il territorio sta vivendo negli ultimi anni, aumentando il tasso di 

disoccupazione e il numero di famiglie che vivono situazioni di precarietà economica e di vera 

e propria povertà.

Oltre le attività direttamente legate al turismo le altre realtà economiche rilevanti nel 

territorio sono:i

il commercio, abbastanza sviluppato nel centro urbano per quanto riguarda prodotti di 

interesse turistico, ma limitato nelle periferie alle catene di grande distribuzione;

•

Ilsettore terziario, costituito da una possibilità occupazionale abbastanza limitata 

all’interno di uffici pubblici o privati

•
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l’artigianato, costituito da piccole imprese di vario genere, che non sempre hanno vita 

facile, essendo legate all’andamento di altri settori

•

l’allevamento ovino, trapiantato nel territorio algherese da una costante immigrazione 

pastorale proveniente dall’interno dell’Isola;

•

l’agricoltura, specializzata nelle colture della vite e dell’ulivo con livelli di produzione e di 

qualità riconosciuti a livello internazionale. Sicuramente affermata la produzione 

vinicola ed olivicola che può contare su imprese di trasformazione ormai consolidate ed 

inserite su mercati nazionali ed internazionali, come le due aziende leader nel comparto 

vinicolo, la Sella & Mosca e la Cantina Sociale di Santa Maria la Palma, e, nel settore 

olivicolo, la San Giuliano ed altre importanti aziende radicate nel territorio.

•

 

Alghero è dotata di due zone industriali: quella di San Marco che risulta decentrata rispetto 

alla città e quella di Galboneddu di più recente formazione, dove sono sorte piccole e medie 

aziende che offrono servizi terziari. Non sono presenti nel territorio insediamenti di industrie 

pesanti, che consentano l’occupazione stabile di molte unità lavorative.

La storia della città si riverbera ancora oggi nella specificità linguistica : il catalano di 
Alghero è stato riconosciuto come lingua di minoranza e occupa il 5° posto in Italia tra le 
lingue che devono essere tutelate e valorizzate. In città esistono diversi movimenti e 
associazioni culturali che ne promuovono l'utilizzo con diverse iniziative; anche la scuola 
partecipa attivamente alle iniziative di promozione e tutela della lingua algherese, 
partecipando alle iniziative proposte dal Comune e dalle Associazioni e attivando percorsi 
per il suo insegnamento agli alunni.
.

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Le diversita' dei bacini di utenza delle diverse scuole dell'Istituto forniscono opportunita' di 
confronti e di scambi in una prospettiva di sviluppo e di arricchimento della scuola nel suo 
complesso.
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Vincoli

Esistenza di due bacini di utenza alquanto differenziati per quanto riguarda il background 
socio-economico e culturale. Presenza di un superiore numero di studenti svantaggiati nella 
Scuola Secondaria rispetto alla Scuola Primaria e alla media regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

1. La vocazione turistica del territorio e la presenza dell'aeroporto, che serve tutta l'area Nord 
- Ovest della Sardegna, fanno si' che la citta' venga prescelta come residenza per molte 
famiglie che vi si trasferiscono per motivi di lavoro o per la collocazione strategica della citta'. 
2. Alghero rappresenta una realta' naturale e linguistica tanto singolare per essere minoranza 
linguistica in un'isola di minoranze linguistiche e per essere anche una realta' plurilingue. 3. 
Presenza di notevole patrimonio naturalistico storico. 4. Possibili paternariati e collaborazioni 
con Ente Parco, Fondazione META, Universita' di Alghero, Associazioni terzo settore.

Vincoli

1.L'attuale crisi economica ha effetti importanti sulla realta' della citta' e delle famiglie che 
costituiscono il bacino di utenza della scuola. 2. Fenomeni di devianza giovanile diffusi, specie 
in alcune aree del territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse tecnologiche disponibili sono qualitativamente buone in tutti i plessi in quanto tutte 
le aule sono dotate di LIM e relative postazioni PC, di laboratori tecnologici (fissi o mobili), 
biblioteche, laboratori artistici, scientifici e musicali. Le scuole della Pedrera e la scuola media 
di Via Tarragona sono dotate di palestre coperte, mentra la scuola primaria "Maria 
Immacolata" dispone di un campetto esterno adeguato per lo svolgimento delle attività 
motorie all'aria aperta.  

Vincoli
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1. Le scuole dell'Istituto presentano situazioni differenziate per quanto riguarda le strutture: 
piu' adeguate quelle del quartiere "La Pedrera 

2. La piena fruibilita' delle dotazioni tecnologiche e' limitata dalla mancanza di risorse 
adeguate per l'acquisto di licenze dei software, per l'assistenza e per carenze della 
connettivita'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC84600A

Indirizzo VIA TARRAGONA, 16 ALGHERO 07041 ALGHERO

Telefono 079981638

Email SSIC84600A@istruzione.it

Pec ssic84600a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivo2alghero.it/

 LA PEDRERA - ALGHERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA846017

Indirizzo
LA PEDRERA - ALGHERO Q.RE LA PIETRAIA 07041 
ALGHERO

 "IL CARMINE"- ALGHERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA846028

Indirizzo
LOCALITA' IL CARMINE - ALGHERO ALGHERO 
07041 ALGHERO
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 M.IMMACOLATA ALGHERO 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE84601C

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII 21 ALGHERO 07041 
ALGHERO

Numero Classi 11

Totale Alunni 239

 LOC. LA PEDRERA - ALGHERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE84602D

Indirizzo VIA CORSICA LOC. LA PEDRERA 07041 ALGHERO

Numero Classi 9

Totale Alunni 159

 ALGHERO - S.M. "DELEDDA" (IC 2) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM84601B

Indirizzo VIA TARRAGONA N. 16 - 07041 ALGHERO

Numero Classi 18

Totale Alunni 395

Approfondimento
 

L'Istituto Comprensivo n°2 di Alghero nasce il 1 settembre 2012, in seguito alla 

riorganizzazione del sistema scolastico del 1° ciclo della città di Alghero.

La riorganizzazione della rete scolastica cittadina, con l’aggregazione delle 

preesistenti Direzioni Didattiche e Scuole Medie per la costituzione di tre Istituti 
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Comprensivi ha ridisegnato la geografia del sistema scolastico cittadino e la nuova 

realtà induce finalmente a superare il vecchio modo di pensare le scuole come unità 

organizzative a sé stanti e a ragionare in termini di POLI SCOLASTICI.

Le scuole di diverso ordine insistenti sullo stesso territorio, infatti, condividono la 

gestione istituzionale e, soprattutto, accolgono gli stessi alunni per l’intero ciclo 

scolastico, sollecitando la concreta attuazione di un curricolo verticale continuo, in cui 

i percorsi dei diversi segmenti scolastici si armonizzino tra loro, in un equilibrio 

dinamico di continuità/discontinuità.

La realtà dell’Istituto Comprensivo n. 2 risulta in tal senso particolarmente favorevole: 

esso, infatti è costituito da due poli scolastici:

 

La Pietraia, che si colloca sul popoloso omonimo quartiere, include le scuole 

dell’infanzia, primarie e medie del territorio, accogliendo un totale di 537 alunni, 

proveniente dal quartiere e dallagro che si estende in direzione dell’aeroporto e sulla 

cosiddetta strada dei due mari, in direzione di Porto Torres e di Sassari.

Alghero – Centro: che si trova nel centro ottocentesco della città, cuore commerciale e 

dei servizi ,  a ridosso dello storico lungomare cittadino. Esso comprende due scuole: 

la primaria “Maria Immacolata” e la Media di Via Tarragona; le due strutture 

scolastiche sono separate tra di loro da un’area che comprende dei  giardini pubblici 

e la chiesa della Mercede. Le due scuole accolgono 11 classi di scuola primaria e 9 

classi di scuola media, per un totale di n 505 alunni. La scuola media è inoltre sede 

della dirigenza e degli uffici amministrativi dell’istituto Comprensivo ed è costituito da 

2 plessi di scuola dell’infanzia: Il Carmine e La Pedrera; 2 plessi di scuola primaria: 

Maria Immacolata e La Pedrera ed infine 2 plessi di scuola secondaria di 1°grado: le 

scuole medie Grazia Deledda e Maria Carta.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1
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Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Auditorium polifunzionale 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

Nella scuola  media di Via Malta, grazie a un finanziamento ministeriale dedicato,   è 
stato allestito un Atelier creativo, che serve tutte le scuole del Polo scolastico della 
Pedrera. 

Nelle scuole in cui non è presente un laboratorio informatica l'Istituto, accedendo  aai 
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finanziamenti della Fondazione Sardegna,  si sta dotando di laboratori mobili  che 
soddisfino l'esigenza di disporre di adeguate dotazioni in tutti i punti di rogazione del 
servizio.

Tutte le scuole primarie e medie sono dotate di connessione  wi-fi, sebbene, ina 
attesa del collegamento in fibra ottica, la  connettività sia carente rispetto alle 
esigenze.

 

- 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Mission e Vision del nostro Istituto: principi, valori, canoni organizzativi 

e relazionali, indirizzi consolidati

 

La nostra   vision di scuola è dentro l'esperienza professionale degli operatori della 
scuola, del dirigente, dello staff, dei vari leader. Essa  ha le sue motivazioni di 
partenza nella lettura psico-socio-pedagogica: la nuova complessità sociale, la 
pressante richiesta di formazione, l’esplicitazione dei bisogni di bambini e ragazzi, le 
domande implicite di tali bisogni, l’analisi dinamica della microsocietà del territorio, 
la dimensione relazionale e l'approccio flessibile  alla gestione efficace ed 
all'organizzazione puntuale dell'istituzione scolastica. 

La nostra Vision
I diritti minimi di bambini e ragazzi

Le bambine ed i bambini, i ragazze e le ragazze che vengono a scuola chiedono 
implicitamente / esplicitamente di trovare un clima sereno, adulti capaci di 
ascoltare, richieste chiare, coerenti, semplici, comportamenti lineari e lo scopo 
chiaro di ogni azione così come di ogni regola, perché si educa anzitutto con 
l’esempio.

 Una scuola per tutti e per ciascuno

La scuola ascolta, osserva prima di progettare. Pensa ai bisogni collettivi e quelli 
individuali. Ha un’organizzazione rigorosa proprio per rassicurare ed allo stesso 
tempo è flessibile sotto il profilo didattico perché consapevole che l’apprendimento è 
frutto di un processo e non di un percorso lineare [lezione – ascolto – ripetizione]. 
Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e fortemente partecipativo dei 
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soggetti che vengono a scuola per crescere ed imparare: Ecco perché la scuola 
deve praticare l’accoglienza, primo passo verso l'inclusione. 

 

Una scuola sveglia ed attenta al futuro

Nessuno sa cosa avverrà tra dieci anni, ma la consapevolezza forte è che ogni 
bambino o ragazzo che sappia SCOPRIRSI prima ancora di conoscersi e REALIZZARSI 
mentre impara, probabilmente sarà  capace di fare le scelte che valorizzano le 
proprie potenzialità e attitudini,  diventerà un giovane più consapevole di sè e quindi 
un adulto più coraggioso verso i percorsi della vita, scalini e salite che lo aspettano. 
Ecco perché la scuola deve orientare. 

  

Una comunità per la comunità

In questo tempo sempre più complesso e multiforme la domanda di formazione che 
investe la scuola riguarda  anche in "saper stare al mondo". Il nostro Istituto, con le 
scelte che lo hanno caratterizzato da anni, si riconosce come comunità educante  
non solo al suo interno ma anche rispetto al contesto socio -territoriale di 
riferimento, promuovendo i valori dell'inclusione, dell'accoglienza, della cittadinanza 
attiva e responsabile.

 

Una scuola per la cittadinanza globale

La  nostra scuola vuole essere promotrice di cambiamento diffondendo saperi e 
abilità e valori tra i cittadini, per consentire loro di contribuire ad un mondo più 
inclusivo, più equo, pacifico e solidale.

Educare alla cittadinanza globale  significa  come efficacemente espresso da Edgar 
Morin, educare a "esserci" , sul  pianeta. Cioè 

"Imparare a inscrivere in noi:

- la coscienza antropologica; che riconosce la nostra unità nella nostra diversità

- la coscienza ecologica, ossia la coscienza di abitare una sfera vivente (biosfera)

- la coscienza civica terrestre, ossia la coscienza della responsabilità (verso il 
Pianeta) e della solidarietà con i figli della terra.

- la coscienza dialogica, che nasce dall'esercizio complesso del pensiero e chi 
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permette al contempo di criticarci tra noi, di autocriticarci edi comprenderci gli uni 
con gli altri.

 (da Edgar Morin, I sette saperi necessari per l'educazione del futuro, Raffaello 
Cortina editore).

 

Anche lo spazio insegna

L'ambiente scolastico è un elemento determinante per creare il clima, favorire  le 
relazioni, sostenere  lo star bene a scuola, stimolare la curiosità e la motivazione  e, 
quindi, per favorire il successo formativo. Per questo motivo la scuola si impegna 
costantemente a far sì che  gli ambienti scolastici siano luoghi curati, accoglienti, 
stimolanti, esteticamente gradevoli. Che siano autentici ambienti educativi di 
apprendimento, secondo lo spirito delle Indicazioni Nazionali : "La scuola si deve 
costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. 
Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di 
ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto 
educativo condiviso. (...) L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di 
qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di 
esplicita progettazione e verifica. (...) ".

"L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa 
aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci 
operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità”.

La progettazione e la cura degli ambienti educativi coinvolge  quindi l'intera 
comunità scolastica: gli alunni, le famiglie, i docenti, il personale collaboratore 
scolastico e amministrativo. Ciascuno,  con i contributi propri del ruolo che riveste, 
è  co-protagonista della costruzione di una scuola  in cui  i bambini e i ragazzi 
possano sentirsi a proprio agio,  più motivati a d apprendere  ma anche  a 
rispettare gli altri, l’ambiente e soprattutto sé stessi, a relazionarsi positivamente, a 
vivere in una palestra di cittadinanza attiva  e consapevole.

 
L'esempio è l'insegnante migliore

L'acquisizione delle competenze trasversali di cittadinanza , cioè l'"imparare a 
essere, imparare a vivere", passano soprattutto attraverso l'esempio. Perciò nella 
scuola tutti i comportamenti degli adulti devono costituire un esempio per gli alunni, 
improntandosi alla gentilezza,  alla collaborazione, alla disponibilità, alla tolleranza.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performance degli alunni nelle prove nazionali, avvicinandole alle 
medie di riferimento.
Traguardi
- Riduzione del numero degli alunni che si collocano nelle fasce più basse nelle 
prove nazionali. - Riduzione della distanza dai dati medi dell'Istituto rispetto alle 
medie nazionali nelle prove INVALSI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le competenze di cittadinanza digitale, per la pervasività che il digitale ha nel mondo 
di oggi, è ritenuta fondamentale, come si evince anche dalle recenti 
raccomandazioni europee Perciò anche sulla base delle riflessioni scaturite 
dall'esame del RAV, l'offerta formativa dell'Istituto includerà un percorso verticale di 
base per la cittadinanza digitale.
Traguardi
Sviluppare la capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per 
l'informazione, lo studio, il tempo libero, la comunicazione.

Risultati A Distanza

Priorità
Porre le basi per garantire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie potenzialità, 
evitando la dispersione e l'insuccesso scolastico che spesso si manifestano nei gradi 
scolastici successivi.
Traguardi
Diminuire il numero di alunni che vanno incontro a risultati insufficienti o a 
insuccesso scolastico nel primo biennio della scuola superiore.
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Priorità
Realizzare percorsi personalizzati che valorizzino i diversi stili cognitivi degli alunni, 
guidando gli alunni ad essere consapevoli dei propri punti di forza, anche in chiave 
orientativa.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni che vanno incontro ad abbandoni o cambiamento 
di scuola nel primo biennio della scuola superiore.

Priorità
Attivare interventi precoci di supporto a favore degli alunni in fascia debole.
Traguardi
Diminuire il numero di alunni di alunni che vanno incontro a dispersione scolastica o 
mancato completamento dell'obbligo scolastico.

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

ASPETTI GENERALI

Il PTOF, sulla base del RAV così come aggiornato alla fine dell’anno scolastico e 
dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico, disegna la cornice generale in cui 
devono inscriversi tutte  le attività educative e didattiche dell’Istituto . Esso, 
quindi, si configura come un reale strumento di lavoro: una bussola per 
orientare il lavoro dei docenti, sia nella dimensione individuale che in quella 
collegiale, il riferimento base per canalizzare  l’uso e la valorizzazione delle 
risorse umane, dando un senso e una direzione chiara  all’attività dei singoli e 
dell’istituzione nel suo complesso.

La VISION di scuola che è sottesa al nostro PTOF è enunciata in premessa al presente 
documento- Sezione SCUOLA  E CONTESTO.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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

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 
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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 
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 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER UNA SCUOLA CHE ORIENTA  
Descrizione Percorso

Potenziamento e sviluppo della didattica - orientativa per sostenere fin dai primi 
segmenti scolari i processi di costruzione del sé (orientamento narrativo nelle attività 
di promozione della lettura, esplorazione delle potenzialità linguistiche, logiche, 
espressive e motorie etc.).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare precocemente e sistematicamente attività per il 
supporto degli alunni in fascia debole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove nazionali, 
avvicinandole alle medie di riferimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare interventi precoci di supporto a favore degli alunni in 
fascia debole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi formativi finalizzati a creare 
consapevolezza nella scelta dell'indirizzo scolastico più consono alle 
proprie attitudini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Porre le basi per garantire a ciascun alunno lo sviluppo delle 
proprie potenzialità, evitando la dispersione e l'insuccesso 
scolastico che spesso si manifestano nei gradi scolastici successivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Realizzare percorsi personalizzati che valorizzino i diversi stili 
cognitivi degli alunni, guidando gli alunni ad essere consapevoli 
dei propri punti di forza, anche in chiave orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare interventi precoci di supporto a favore degli alunni in 
fascia debole.

 
"Obiettivo:" Documentare, in maniera essenziale, il percorso formativo di 
ciascun alunno all'interno dell'Istituto

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 2

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le competenze di cittadinanza digitale, per la pervasività che il 
digitale ha nel mondo di oggi, è ritenuta fondamentale, come si 
evince anche dalle recenti raccomandazioni europee Perciò anche 
sulla base delle riflessioni scaturite dall'esame del RAV, l'offerta 
formativa dell'Istituto includerà un percorso verticale di base per 
la cittadinanza digitale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre le basi per garantire a ciascun alunno lo sviluppo delle 
proprie potenzialità, evitando la dispersione e l'insuccesso 
scolastico che spesso si manifestano nei gradi scolastici successivi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COORDINARE E CONDIVIDERE PERCORSI 
DIDATTICI E CRITERI DI VALUTAZIONE IN UN'OTTICA ORIENTATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Referente dell'orientamento

Risultati Attesi

Promuovere pratiche di didattica orientativa:

Implementare strumenti per monitorare l’andamento degli alunni nei diversi segmenti 
scolastici dell’IC. e per consentire il passaggio di informazioni sugli alunni da un ordine 
di scuola all’altro, all’interno dell’IC. 
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Guidare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado a maturare una propria 
identità e un proprio giudizio per sapersi orientare e agire autonomamente nella vita, 
compiendo scelte responsabili e costruttive.  

 PER UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO  
Descrizione Percorso

"... La scuola del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni equamente importanti: 
da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne 
l'originalità e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione 
personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e 
gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di 
convivenza e rispetto civile." Nota  n.-1143-del-17-maggio-2018

Nel contesto storico attuale la mission educativa della scuola è quella di strutturare 
contesti educativi che siano adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le 
proprie modalità e potenzialità, in quanto negli ambienti di apprendimento la 
variabilità individuale va considerata come regola e non più come eccezione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sperimentare diverse metodologie quali: Flipped Classroom, 
Cooperative Learning, Peer Education.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le competenze di cittadinanza digitale, per la pervasività che il 
digitale ha nel mondo di oggi, è ritenuta fondamentale, come si 
evince anche dalle recenti raccomandazioni europee Perciò anche 
sulla base delle riflessioni scaturite dall'esame del RAV, l'offerta 
formativa dell'Istituto includerà un percorso verticale di base per 
la cittadinanza digitale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Curare i diversi ambienti scolastici per renderli luoghi vivi, accoglienti, intellettualmente 
stimolanti e connotati come ambienti che sostengono lo star bene a scuola e 
sollecitano ciascuno alla cura del bene comune.

  Creazione di un ambiente didattico innovativo in ciascuna scuola dell'Istituto; -
Valorizzare le aree di transito  per realizzare ambienti di lavoro per piccoli gruppi, per la 
documentazione e la socializzazione dei lavori realizzati.

Aumento del senso di appartenenza e della collaborazione anche tra le diverse 
tipologie di personale; -Crescita del benessere e della motivazione scolastica da parte 
degli alunni; -Apprezzamento della scuola da parte delle famiglie e del territorio.

 PER UNA SCUOLA DELLA CITTADINANZA GLOBALE  
Descrizione Percorso

 

La Cittadinanza Globale sostiene un nuovo modello di cittadinanza basato sulla 

piena consapevolezza della dignità insita in ogni essere umano, sulla sua 

appartenenza ad una comunità locale e globale e sull'impegno attivo per ottenere 

un mondo più giusto e sostenibile. Il cittadino o la cittadina globale sono persone 

capaci di imparare connettendo, di fare pensando, di trasformare immaginando. 
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L'educazione alla Cittadinanza Globale aspira ad integrare in una visione coerente 

l'educazione allo sviluppo e ai diritti umani, l'educazione allo sviluppo sostenibile, 

alla pace, alla valorizzazione delle diversità culturali,  alla parità di genere, 

osservando la stretto legame tra tutte queste aree così come l'interdipendenza 

sempre maggiore tra gli esseri umani in un pianeta minacciato nella sua 

sostenibilità.

In particolare il percorso di miglioramento intende promuovere pratiche di cura 
ambientale, individuale e sociale, capaci di sedimentare la consapevolezza dello 
stretto legame esistente tra benessere individuale e collettivo. Una consapevolezza, 
indispensabile per operare scelte sostenibili a livello locale quanto globale, 
alimentata dal progetto che educherà gli studenti a sviluppare alternative e a 
riflettere sulle conseguenze locali, coltivando uno spirito di “responsabilità di 
cittadini del mondo”. Una questione urgente soprattutto in quei territori, confinati da 
fattori geografici prima che storico-politici, come la Sardegna, il cui isolamento 
favorisce un sentimento di distanza dalle questioni del mondo, che contrariamente a 
quanto percepito la investono e sulla quale anch’essa incide.

Il percorso di apprendimento trasformativo mira a riformare il pensiero, per formare 
cittadini attivi, partecipi e responsabili del “vivere insieme nel mondo” e capaci di 
affrontare le sfide inedite di oggi. Il suo sviluppo sarà articolato in azioni che 
declineranno la sostenibilità in campo ambientale, culturale e sociale attraverso 
esperienze sul campo e il coinvolgimento della comunità e di enti operanti nel 
territorio, come soggetti attivi del percorso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivare forme di didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le competenze di cittadinanza digitale, per la pervasività che il 
digitale ha nel mondo di oggi, è ritenuta fondamentale, come si 
evince anche dalle recenti raccomandazioni europee Perciò anche 
sulla base delle riflessioni scaturite dall'esame del RAV, l'offerta 
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formativa dell'Istituto includerà un percorso verticale di base per 
la cittadinanza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coltivare il dialogo e promuovere forme di collaborazione 
con: Universita', EE.LL., privato sociale, ASL, Consorzio PLUS.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le competenze di cittadinanza digitale, per la pervasività che il 
digitale ha nel mondo di oggi, è ritenuta fondamentale, come si 
evince anche dalle recenti raccomandazioni europee Perciò anche 
sulla base delle riflessioni scaturite dall'esame del RAV, l'offerta 
formativa dell'Istituto includerà un percorso verticale di base per 
la cittadinanza digitale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI CITTADINANZA GLOBALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle 
interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide 
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globali

Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti

Potenziamento della dimensione esperenziale delle conoscenze e delle competenze 
attraverso attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti

Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della capacità 
di individuare soluzioni attraverso la riflessione collettiva

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA CITTADINANZA GLOBALE: TRA ESPERIENZA E 
INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente formazione

Risultati Attesi

Il percorso formativo mira a consolidare ed implementare competenze già in possesso 
dei docenti. Svilupperà, altresì, un’analisi sociale e giuridica del concetto di cittadinanza 
globale, rafforzando le capacità inclusive di tutti i discenti, attraverso l’applicazione di 
metodologie e tecniche per favorire la riflessione e la sperimentazione di modelli di 
collaborazione del team docenti. Inoltre l’unità formativa mira ad implementare la 
conoscenza e sviluppare la consapevolezza della convivenza e della complementarietà 
sociale tra cittadini attraverso lo studio dei modelli istituzionali e la loro funzionalità.

Utilizzare le tecnologie della new media education per migliorare e rendere più efficace 
la comunicazione e la mediazione didattica. 

Osservare e saper intervenire ed adattare in modo adeguato le varie strategie 
educative e didattiche, promuovendo un clima di benessere per tutti gli alunni.  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto partecipa alla Rete provinciale di scuola denominata "GeneriAmo 
Parità",  che opera per la promozione della cultura delle pari opportunità, per il 
superamento agli stereotipi di genere e per il contrasto a ogni forma di 
discriminazione. All'interno dell'Istituto è stata costituita la Commissione per le 
"Pari opportunità", che opera in collegamento con le altre scuole della rete, con 
le Istituzioni e le Associazioni che collaborano al progetto e promuove iniziative 
su temi sensibili, coinvolgendo anche le famiglie e il territorio

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nella  vision della nostra scuola un ruolo centrale è assegnato allo spazio e agli 
ambienti scolastici, ritenuti elemento strategico della qualità di una scuola.

In questa prospettiva uno degli obiettivi della scuola è quello di realizzare uno 
spazio innovativo all'interno di ogni plesso: si è iniziato con l'Atelier creativo 
nella scuola media di Via Malta e si procederà a breve con l'allestimento di 
un'aula 3.0 nella scuola di Maria Immacolata. La scuola media "Grazia Deledda" 
è invece destinataria di uno dei progetti pilota regionali Iscol@ - Asse 1-  per la 
realizzazione di scuole con forti contenuti innovativi, per cui i lavori inizieranno 
nel 2019.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"IL CARMINE"- ALGHERO SSAA846028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

M.IMMACOLATA ALGHERO 2 SSEE84601C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

LOC. LA PEDRERA - ALGHERO SSEE84602D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALGHERO - S.M. "DELEDDA" (IC 2) SSMM84601B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

Approfondimento

 

La scuola media dell' istituto comprende due plessi: la 
sede intitolata " G. Deledda", con sede in via  
Tarragona, e quella  intitolata a Maria Carta, con sede 
nel quartiere "La Pedrera". L'offerta formativa delle  
due scuole è illustrata nella sezione "Curricolo 
d'Istituto. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La centralità delle competenze e l’esigenza di garantire un itinerario unitario per gli 
alunni dai 3 ai 14 anni, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, 
hanno reso necessario l’elaborazione e la stesura di un Curricolo per competenze. Esso 
è organizzato in competenze chiave-europee e distinto per i diversi ordini e gradi di 
scuola. L'esigenza di coniugare le disposizioni del sistema nazionale d'istruzione con le 
richieste e i bisogni emergenti dal contesto locale, rende il curricolo, più che un 
prodotto finito, un processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca 
e l'innovazione didattica. L'insieme delle azioni e delle attività che confluiscono nel 
Curricolo si propongono di valorizzare la scuola come comunità attiva che svolge un 
ruolo preminente nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio di 
riferimento. Le scelte progettuali, oltre a qualificare l'offerta formativa della scuola sul 
territorio, sono anche una risposta agli obiettivi di miglioramento individuati nel Piano 
di Miglioramento che costituiscono un riferimento vincolante per la progettazione dei 
percorsi formativi della scuola. In particolar modo, la progettualità del nostro Istituto è 
finalizzata a:  prevenire e contrastare la dispersione scolastica;  promuovere la 
cultura dell’inclusione, dell’accoglienza e della cittadinanza attiva;  offrire agli studenti 
contesti formativi innovativi e percorsi di apprendimento multidimensionali nei quali gli 
aspetti cognitivi si coniughino con quelli emotivi e relazionali;  favorire la reale 
personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia 
nella direzione dello sviluppo delle potenzialità; Sul versante didattico, il nostro Istituto 
le scelte sono improntate:  all'innovazione e apertura verso nuovi saperi ;  alla 
sperimentazione di nuove metodologie;  alla progettazione di contesti di 
apprendimento più articolati sia verticali (interni) che orizzontali (aperti al territorio);  
alla ricerca di percorsi di apprendimento multi/interdisciplinari volti al superamento di 
una visione frazionata dei saperi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell'Istituto è caratterizzato da un filo conduttore che intreccia: - 
l'attenzione ai linguaggi non verbali, in modo particolare a quello musicale, che si 
sviluppa in continuità dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, utilizzando anche 
risorse dell'organico di potenziamento. - lo sviluppo delle competenze linguistiche 
relative alla lingua inglese, che si realizza con percorsi CLIL che si impostano sin dalla 
scuola primaria e proseguono nella scuola secondaria di primo grado, dove sono 
attivati anche due corsi (uno nella scuola " Maria Carta" e uno in Via Tarragona", in cui 
si pratica l'estensione oraria di tale insegnamento ( 5 ore settimanali anzichè le 3 ore 
previste dal quadro orario nazionale.

 

NOME SCUOLA
LA PEDRERA - ALGHERO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell'Infanzia “La Pedrera” è composta da tre sezioni eterogenee. Il plesso è 
dotato di un'aula adibita a laboratorio,una sala giochi /sala psicomotoria comunicante 
con la Scuola Primaria e una sala mensa. La Scuola è inoltre circondata da un giardino 
fornito di giochi per esterni. Gli ampi spazi interni ed esterni, oltre a consentire di 
realizzare al meglio le attività didattiche di sezione, favoriscono la condivisione di 
progetti comuni con attività a sezioni aperte. PROGETTUALITA’ Progetto Aggiungi un 
posto a scuola....è arrivato Elmer l'elefantino variopinto. Il progetto è centrato sul 
racconto “Elmer l'elefantino variopinto” che farà da sfondo integratore per tutto l'anno 
scolastico. Elmer infatti sarà presente in tutti i progetti e attività che saranno svolte nel 
corso dell’anno: accoglienza, routines quotidiane, feste e cambi stagionali, progetto 
ambiente e attività di potenziamento riguardanti lo sviluppo delle abilità logico-
matematiche, linguistiche e di 'ascolto. Elmer aiuterà le bambine e i bambini a cogliere 
la bellezza delle diversità in ognuno di noi e imparare a rispettarla maturando 
sentimenti di accoglienza; aiuterà le bambine e i bambini a scoprire la bellezza 
dell'ambiente e dei suoi esseri viventi e imparare a valorizzarlo avendone cura. La 
favola offre uno strumento didattico in grado di stimolare la comunicazione,la 
costruzione di nuovi rapporti, le relazioni con gli altri per un fine comune. Il progetto di 
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plesso prevede una serie di attività laboratoriali in cui le bambine e i bambini saranno 
protagonisti imparando a ordinare le proprie conoscenze. Legato al progetto sono 
previste uscite didattiche: visita del quartiere che ospita la scuola; visita alla spiaggia 
vicina ; visita all'ecocentro. Iniziative per la continuità Infanzia –Primaria : tutte le sezioni 
partecipano ai progetti “ Pedr’olio” e “Orto a scuola” in continuità con la scuola primaria. 
Inoltre saranno portate avanti attività più specifiche di continuità con i gli alunni delle 
classi ponte della scuola primaria.

 

NOME SCUOLA
"IL CARMINE"- ALGHERO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presentazione del Plesso Il plesso del Carmine è situato in una zona periferica della città 
circondata dal verde; sono presenti 3 sezioni eterogenee che accolgono 
complessivamente 58 alunni. Esso si caratterizza per un clima di grande collaborazione 
tra i docenti e per una partecipazione attiva dei genitori e della comunità alle proposte 
educative e agli eventi organizzati dalla scuola. La scuola non può rimanere inerme 
davanti all’emergenza planetaria del cambiamento climatico e dell’inquinamento. Siamo 
fortemente convinti che nessun miglioramento della situazione attuale sia possibile 
senza che si acquisisca una vera e piena consapevolezza del problema. e’ responsabilità 
della scuola formare cittadini consapevoli, attenti e partecipi. E’ indispensabile 
sensibilizzare gli alunni e le alunne a comportamenti quotidiani contrastanti il 
fenomeno. In ragione di ciò intendiamo dare alla progettazione di plesso un’impronta 
ben definita verso questa direzione, legandola saldamente al territorio ed alla realtà 
sarda. Progetto ambiente “LA TERRA NELLE NOSTRE MANI” Il progetto ha la prospettiva 
di guidare le bambine e i bambini alla scoperta, al rispetto e alla salvaguardia 
dell’ambiente a partire da quello più vicino a loro: la casa, la scuola, il territorio per 
allargarsi gradualmente verso il resto del mondo. L’educazione ambientale si pone 
quindi come tema trasversale capace di toccare tutti i campi di esperienza, dell’agire e 
della conoscenza. In questo percorso saranno coinvolte anche le famiglie, chiamate ad 
assumersi il loro ruolo educativo in collaborazione con la scuola e gli Enti territoriali 
preposti, al fine di un arricchimento reciproco tra bambini ed adulti. AZIONI Festa degli 
alberi Festa dei diritti dei bambini Vitamine a Km.0: Saranno svolte le seguenti attività 
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ACCOGLIENZA Particolare cura sarà dedicata all’accoglienza dei bambini come risposta 
al loro bisogno di attenzione e di sostegno soprattutto a livello emotivo ed affettivo. 
L’azione dovrà necessariamente essere attivata per l’intero anno scolastico NATALE 
INSIEME Come ogni anno il Natale sarà un momento di apertura alle famiglie, per una 
giornata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione. LOGICO-
MATEMATICA Il progetto è rivolto ai bambini/e dell’ultimo anno di frequenza e prevede 
il potenziamento delle attività di logico-matematica al fine di incrementare e valorizzare 
le loro competenze di base. INCLUSIONE Questo percorso mira a promuovere 
l’inclusione ponendo massima attenzione alle necessità individuali dei singoli alunni/e 
affinchè “la diversità” sia percepita come risorsa per l’accrescimento e lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e nell’interesse di tutta la società. PARI OPPORTUNITA’ Questo 
percorso mira a valorizzare le diversità di genere in tutti i suoi contesti e a prevenire 
fenomeni di discriminazione potenziando la cooperazione e la condivisione. L’obiettivo 
primario è quello di promuovere un’educazione più moderna che vada oltre gli 
stereotipi e superi le disuguaglianze.

 

NOME SCUOLA
M.IMMACOLATA ALGHERO 2 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il plesso di scuola Primaria “Maria Immacolata” fa parte del polo Alghero-Centro 
dell’Istituto comprensivo Alghero 2. Attualmente l’istituto comprende una popolazione 
scolastica pari a 240 alunni distribuiti in 11 classi, 10 a tempo pieno e 1 a tempo 
normale. Le classi a tempo pieno funzionano con un orario di 40 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì. La classe a tempo normale funziona a 30 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì con due rientri settimanali. Tutte le classi son dotate di Lim e collegamento wifi. 
Nel plesso sono presenti: Tre aule mensa Un’ aula musica Un’aula di animazione alla 
lettura Un’aula video Due aule Bes Una biblioteca Un campetto per l’attività motoria, un 
piazzale per le attività ricreative e gli eventi dell’istituto antistante lo stabile. Il team dei 
docenti si propone in modo positivo e produttivo a tutte le iniziative del plesso, 
valorizzando le nuove metodologie educative senza tralasciare quelli che sono gli 
obiettivi di miglioramento e le esigenze educative di ogni singolo alunno. 
PROGETTUALITA' Progetto di logica che mira a potenziare le abilità 
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logiche/matematiche/linguistiche. Le attività verranno portate avanti da tutte le classi 
del plesso con obiettivi comuni da calare in ogni singola realtà con particolare 
attenzione agli alunni che si collocano nelle fasce più deboli. Progetto : “Coding per 
tutti!” Le attività concorrono a sviluppare abilità e competenze trasversali, in linea con le 
raccomandazioni dell’Unione Europea riguardanti le otto competenze di cittadinanza. il 
progetto ha lo scopo di potenziare il pensiero computazionale sviluppando la capacità 
di individuare e concepire la soluzione di un problema in modo algoritmico. -
Progetto:“Bibliotecando e dintorni” . Le tematiche del Progetto di animazione alla 
lettura. riguarderanno il bullismo e il razzismo. Le attività intendono sviluppare 
competenze narrative al fine di aiutare gli alunni ad acquisire consapevolezza, costruire 
la propria identità e progettare il proprio futuro. Progetto: “EsploriAmo la musica” Le 
attività vogliono avvicinare gli alunni alla musica attraverso l’esperienza e la 
sperimentazione allo scopo di educare le competenze musicali insite in ciascun allievo. 
Progetto: “ART in English” CLIL in lingua inglese per le classi seconde si propone di 
migliorare le competenze linguistiche ai fini di uno sviluppo e potenziamento delle 
eccellenze. Le classi attiveranno percorsi relativi alla sensibilizzazione sulla 
problematica ambientale. Nel corso dell’anno si svolgeranno attività di continuità con i 
tre ordini di scuola, Gli alunni e gli insegnanti delle classi quinte saranno impegnati nelle 
attività di Open Day.

 

NOME SCUOLA
LOC. LA PEDRERA - ALGHERO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il plesso si trova nel quartiere della Pietraia, ha un grande giardino con parco giochi e 
una grande palestra. Sono presenti: 28 docenti, 155 alunni, 9 classi: 4 classi a tempo 
normale, 5 classi a tempo pieno. Le 4 classi a tempo normale funzionano con un monte 
orario di 27 ore settimanali, un rientro pomeridiano (2^A martedì - 1^A mercoledì - 3^A 
lunedì 5^A giovedì) e una frequenza dal lunedì al venerdì. Le 5 classi a tempo pieno 
funzionano con un monte orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
PROGETTUALITA' -Progetto:“Bibliotecando e dintorni” . Le tematiche del Progetto di 
animazione alla lettura. riguarderanno il bullismo e il razzismo. Le attività intendono 
sviluppare competenze narrative al fine di aiutare gli alunni ad acquisire 
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consapevolezza, costruire la propria identità e progettare il proprio futuro. Progetto 
“Pedrolio – Un olio di classe” coinvlge tutte le classi del plesso e mira a realizzare una 
scuola inclusiva, che attui una didattica laboratoriale e a recuperare, valorizzare e 
sostenere le tradizioni della civiltà contadina e le risorse del territorio. In particolare il 
progetto prevede la raccolta delle olive nel giardino della scuola per la produzione 
dell’olio d’oliva. Progetto dell’orto didattico “Orto a scuola” si propone di ampliare 
l’offerta formativa e di soddisfare le richieste implicite ed esplicite provenienti dalle 
alunne e dagli alunni alle quali occorre rispondere con modalità didattiche sempre più 
coinvolgenti, differenziate in funzione dei bisogni di ciascun studente, nel rispetto delle 
differenze di tutti e nel tentativo di sviluppare in ciascuno un profondo senso di 
radicamento al territorio e ai luoghi. Le attvità coinvolgeranno anche la scuola 
dell’infanzia del plesso La Pedrera. È prevista la collaborazione con Lega Ambiente che 
fornirà piante varie da mettere a dimora. Progetto “Recuperando” potenziamento di 
italiano e matematica rivolto ad un piccolo gruppo di alunni della classe 3^B per 
favorire l’integrazione, il processo di comunicazione e fornire agli alunni gli strumenti 
linguistici e logico-matematici necessari per affrontare positivamente l’esperienza 
scolastica. Sono previste attività varie per sensibilizzare gli alunni verso un’ attenta 
raccolta differenziata.. Iniziative per la continuità Infanzia –Primaria : con i docenti delle 
classi ponte della scuola dell’infanzia/primaria La Pedrera Laboratori musicali per la 
continuità Primaria/Medie: docenti classi ponte Primaria/ Scuola media M. Carta 
(Laboratori musicali). Partecipazione alle iniziative proposte nell’ambito del progetto 
“Alunni in libreria ” per la promozione della lettura. Sono previste attività in 
collaborazione con il gruppo Scuot di San Giuseppe relative all’Educazione sull’ecologia.

 

NOME SCUOLA
ALGHERO - S.M. "DELEDDA" (IC 2) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I grado comprende due plessi: la scuola “Grazia 
Deledda”ubicata in via Tarragona, e la scuola "Maria Carta" sita nel quartiere della 
Pedrera. Il plesso "Grazia Deledda" consta di tre corsi: corso A, B e C, per un totale di 
211 alunni divisi in 9 classi. Ogni corso ha una sua caratterizzazione: il corso A ad 
indirizzo linguistico con potenziamento della Lingua Inglese ( 32 ore settimanali ), ha 
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due ore di potenziamento di Inglese; si impara a conversare in lingua inglese e si ha la 
possibilità di preparasi per sostenere l’esame per ottenere la certificazione KET (livello 
A2). Il corso B ad indirizzo musicale (36 ore settimanali ): il potenziamento riguarda la 
conoscenza e l'uso del linguaggio musicale, in uno strumento particolare. Le discipline 
insegnate sono: CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE, PERCUSSIONI. Il corso C ad 
indirizzo tecnologico ( 30 ore settimanali): il corso ha un’impronta tecnologica, con 
l’utilizzo di strumenti digitali di ausilio nella didattica e di Google classroom per la loro 
condivisione. La scuola presenta un adeguamento all’uso delle TIC nei percorsi di 
insegnamento/apprendimento, in quanto tutte le classi sono dotate di Lim e 
collegamento wifi. la scuola dispone di : -biblioteca - laboratorio scienze -laboratorio 
musicale - spazio polivalente ( auditorium) - aule per attività di studio e sostegno - 
laboratorio artistico - palestra LA SCUOLA E' SEDE DELLA DIRIGENZA E DEGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI PROGETTUALITA' -“Give me five”: progetto di potenziamento della 
lingua inglese -‘Oliver Twist’, per il tema dello sfruttamento minorile, nelle discipline 
Inglese e Lettere con metodologia CLIL - “Cittadinanza digitale”. Attività di 
Potenziamento Linguistico-Geografico (CLIL) -”Open Minds”: Percorsi CLIL di geografia e 
lettere, - Prevenzione “cyberbullismo” - Bene vertere. Corso di avviamento allo studio 
della lingua latina per gli alunni delle classi terze. - Progetto di teatro e musica. Corso di 
teatro e partecipazione all’allestimento e alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in 
lingua francese dal titolo “Le Barbier de Siville ” Attività: - Preparazione teorica e 
operistica per la visione e l’educazione all’ascolto di Opere Liriche al Teatro di Sassari. - 
Concerto per i festeggiamenti di Santa Cecilia - Concerto di Natale in continuità con le 
classi quinte della Scuola Primaria “Maria Immacolata” - Concerto di Fine Anno 
Scolastico - Concerto-tributo a Sergio Endrigo - Saggi a tema per le varie ricorrenze 
durante il corso dell’anno - Partecipazione al concorso “Un poster per la pace” 
promosso dall’associazione Lions Club. - Partecipazione, al concorso “Giochi d'autunno”, 
organizzato dall'Università Bocconi di Milano. - Partecipazione al ‘Rally di matematica’. - 
Celebrazione della giornata del Pi greco il 14 Marzo - Partecipazione alla 
rappresentazione teatrale in inglese “The Canterville ghost” di Oscar Wilde , presso il 
teatro “Lo smeraldo” di Sassari (classe 3A). - Incontri con l’autore: incontri con scrittori, 
in particolare con Doriana Caria , autrice del libro ‘Io ti aspetto’ e con Luca Pretti, autore 
del libro ‘Don Michè’. - Piattaforme e app per la didattica (L’ora del Codice, Kahoot, etc). - 
Estensione dell’utilizzo della piattaforma digitale G suite e utilizzo della classe digitale 
mediante “Google Classroom”, - “Il prossimo anno”: alla scoperta della scuola media. 
Incontri tra gli alunni delle classi prime della scuola media e gli alunni delle classi quinte 
della scuola elementare che assisteranno ad alcuni lezioni e/o parteciperanno per 
piccoli gruppi ad attività laboratoriali (Italiano, Scienze, Strumento, Matematica, Lingue, 
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Motoria). - Open day. Presentazione della scuola e delle attività che in essa si svolgono. 
Orientamento Classi prime. “Conosci te stesso ” :percorso pluridisciplinare finalizzato al 
raggiungimento della conoscenza della propria interiorità e delle proprie attitudini ed 
aspirazioni. Classi seconde. Uscite in aziende importanti del territorio, volte a conoscere 
le realtà lavorative. Incontri con dei genitori che operano nei vari settori lavorativi 
cittadini. Percorso scolastico orientativo dalle classi seconde con la richiesta agli Istituti 
superiori di laboratori didattici . Classi terze. Test attitudinali e incontri con gli Istituti 
superiori finalizzati a creare consapevolezza nella scelta dell’indirizzo scolastico più 
consono alle attitudini degli alunni. “La città che lavora”. Fornire all’alunno una serie di 
informazioni orientanti sulle realtà lavorative della propria città . Il materiale raccolto 
sarà utilizzato per realizzare un’ attività con l’uso della realtà aumentata. - 
Partecipazione a “Monumenti Aperti” 2020. attività di guide turistiche in un monumento 
cittadino concordato con la Fondazione META Alghero (anche in lingua inglese e 
francese). In particolare la classe 2A illustrerà degli argomenti con l'uso della realtà 
aumentata. - Eventuali interventi concordati in sede di Dipartimento (es. preparazione a 
prove parallele). - Attività di potenziamento con l'ausilio del laboratorio mobile per la 
preparazione alle prove INVALSI. - Vivaio. Catalogazione e predisposizione di un 
itinerario all’interno dell’orto botanico presente sul territorio di Alghero. - Impariamo gli 
scacchi. Attività sul gioco degli Scacchi in collaborazione con gli insegnanti di 
matematica, partendo dalla conoscenza delle regole del gioco degli scacchi. - 
Produzione di pannelli con materiali riciclati, ad esempio recuperati in spiaggia o in 
pineta. - “Il suono della terra” - Laboratorio di ceramica. con l’ausilio di esperti esterni 
per conoscere le caratteristiche dell'argilla, i metodi di estrazione e di purificazione, le 
tecniche di modellazione e i processi di essicamento e di cottura dei vasi. - Percorso di 
sensibilizzazione e di educazione ad un uso moderato e al corretto smaltimento della 
plastica. - Adesione a progetti e attività proposte dal Parco di Porto Conte. - Attività di 
sensibilizzazione alle diversità in collaborazione con: ANGSA “'Associazione Nazionale 
Genitori con Autismo”. Conclusione dell’attività sul tema dell’inclusione, in 
collaborazione con il Laboratorio delle Strategie, nell’ambito del Family Day. - Attività di 
cineforum sulle varie disabilità . Celebrazione della giornata internazionale della 
disabilità (3 Dicembre) e partecipazione alla ‘Giornata dell’Inclusione’ (Maggio). - 
Interventi di esperti sul tema dell’inclusione , ‘Handicap e Sport’, in continuità con la 
Scuola Primaria. - Attività per educare gli alunni ai linguaggi, agli atteggiamenti e ai 
comportamenti di pace, di solidarietà e di rispetto per gli altri. - Celebrazione della 
Giornata della Memoria, del Ricordo , della violenza sulle donne. - Costituzione di un 
gruppo sportivo, per la partecipazione a tornei anche con altre scuole. - Partecipazione 
ai Giochi della gioventù e ai giochi studenteschi. - Eventuale collaborazione con società 
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sportive. - Breve corso di vela tenuto dagli operatori dell’associazione ORZA operante a 
Porto Pollo nel comune di Palau. - Incontro con esperti per un corso di Primo soccorso. 
Allestimenti all’ingresso della scuola a seconda delle tematiche affrontate. - Incontro 
con operatori ASL per interventi di educazione alimentare. - Incontro con esperti del 
Consultorio per l’ educazione alla sessualità. - Incontri con la Polizia Postale per favorire 
l'educazione della Cittadinanza Digitale e per conoscere i pericoli della Rete. - 
Partecipazione alla giornata nazionale dell’albero (21 novembre). - Attività per educare 
gli alunni ai linguaggi, agli atteggiamenti e ai comportamenti di pace, di solidarietà e di 
rispetto per gli altri. - Educazione alla pace (Incontro con operatori di 
Emergency,Celebrazione della Giornata della memoria, della Giornata del ricordo e 
della Giornata dei diritti dei bambini), della violenza sulle donne. - Partecipazione al 
progetto “GeneriaAmo parità” per l’educazione al rispetto e alla parità di genere Scuola 
Secondaria di I grado "M. Carta" Il plesso, situato nel Polo scolastico della Pedrera, 
accoglie 184 alunni; sono presenti 3 corsi, F, G e H per un totale di 9 classi. Il corso F è 
ad indirizzo linguistico con potenziamento della Lingua Inglese e dà la possibilità di 
preparasi per sostenere e ottenere la certificazione KET (livello A2). Il corso perciò 
prevede un'organizzazione oraria di 32 ore settimanali di lezione con un rientro 
pomeridiano di due ore. Anche le classi prime dei corsi G ed H (30 ore settimanali) 
effettuano un rientro settimanale (opzionale) per promuovere e potenziare l’uso della 
tecnologia informatica nella didattica. La scuola si caratterizza per: -Diversificazione 
dell’Offerta formativa; -Sinergia collaborativa di tutti i componenti del Plesso; -Apertura 
alle proposte provenienti dal Territorio, Enti e Associazioni favorita dalla presenza di un 
Auditorium tra i più capienti i presenti in città. -Presentazioni frequenti di libri e incontri 
con gli Autori; -Presenza dell’Atelier creativo, spazio innovativo ad alta flessibilità in cui 
l’alunno/a diventa protagonista del proprio sapere; -Presenza della stampante 3D; -
Presenza dell’Aula di Informatica dotata di 22 nuovi computer; -Presenza di una 
spaziosa e provvista Aula di scienze; -Presenza di Aula di musica; -Presenza di Aula felice 
per il sostegno/potenziamento; -Presenza di biblioteca con personale due giorni alla 
settimana; -Presenza di un giardino interno di cui gli alunni possono usufruire durante 
la ricreazione. -Particolare disponibilità ad accogliere le proposte riguardanti l’inclusione 
favorendo il dialogo con tutte le Associazioni che se ne occupano. Progettualità - “Give 
me five”: progetto di potenziamento della lingua inglese - ”Open Minds”: Percorsi CLIL di 
geografia e lettere, - “Digital studio” : progetto di alfabetizzazione informatica per le 
classi prime ATTIVITA' Il Curricolo proposto intende favorire la creazione di un ambiente 
di apprendimento come luogo non solo fisico o virtuale, ma anche mentale, 
organizzativo ed emotivo, un contesto di sicurezza per gli alunni e il personale tutto. 
Progettazione e miglioramento degli ambienti di apprendimento, intesi come luoghi 
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fisici o virtuali, ma anche mentali, organizzativi ed emotivi, in un contesto di sicurezza 
per gli alunni e il personale tutto. - Partecipazione alla Stagione Lirica a Sassari; - 
Concerto di Natale a cura delle classi prime, in raccordo con le classi quinte della scuola 
della Pedrera e con il contributo di una classe del Corso a indirizzo musicale; - 
Collaborazione con la “Fondazione Giorgio Gaber” e realizzazione di un progetto che si 
pone come obiettivo la conoscenza e la diffusione dell’opera di questo importante 
autore che culminerà con uno spettacolo (nella seconda parte dell’anno scolastico);

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DA DROP OUT A DROP IN

Al fine di intervenire precocemente sul disagio, evitando che questo si trasformi in 
insuccesso scolastico ed emarginazione sociale, ci proponiamo di agire su diversi 
aspetti del fenomeno: sulle condizioni esistenziali e psicologiche, scolastiche, 
relazionali ed affettive che stanno alla base del disadattamento. Il progetto prevede la 
presenza di due psicologi che opereranno sui diversi punti di erogazione del servizio 
dell’Istituto, collaborando con le figure professionali della scuola che già si occupano 
delle tematiche psico-educative e sociologico-culturali implicate nel fenomeno della 
dispersione scolastica, con particolare riguardo agli alunni in fascia debole.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare i casi a rischio di dispersione e di abbandono -Analizzare gli elementi che 
determinano il disagio -Attuare interventi formativi per identificare e sostenere le 
strategie poste in atto per evitare l’abbandono e la dispersione da parte degli studenti 
a “rischio” -Favorire una migliore conoscenza di sé sul piano individuale e sociale, per 
lo sviluppo delle capacità auto decisionali -Individuare e stimolare abilità e 
competenze nello studente, affinché possa elaborare percorsi di vita fondati sulla 
conoscenza di sé, dei propri bisogni individuali e delle proprie potenzialità. -Definire 
delle modalità di approccio innovativo didattico-esperenziale per rinforzare il livello 
motivazionale scolastico -Sostenere gli studenti agendo sul potenziamento dei fattori 
protettivi.
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 BENE VERTERE

Allo scopo di ampliare l’Offerta Formativa si propone un corso di avviamento allo 
studio della lingua latina per gli alunni delle classi terze interessati a tale attività, i quali 
intendano proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale o per quelli che intendano 
potenziare un percorso orientativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado a maturare una propria 
identità e un proprio giudizio per sapersi orientare e agire autonomamente nella vita, 
compiendo scelte responsabili e costruttive. Riduzione degli abbandoni, dei 
cambiamenti di scuola e di insuccesso nel primo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ‘LE BARBIER DE SÉVILLE’ DI BEAUMARCHAIS E LA MUSICA DI GIOACHINO ROSSINI

Siamo giunti al quinto anno di attività , per il Laboratorio Teatrale del nostro Istituto. 
Gli allievi che prenderanno parte a questa attività, sono gli attori di un progetto che 
può, tramite l’obiettivo di una rappresentazione teatrale, essere la ragione di un 
percorso letterario e musicale- per conoscere l’atmosfera del XVIII secolo, il suo teatro, 
l’opera di Beaumarchais e la sua vocazione comica, immersa nella musica di Gioachino 
Rossini. L’insegnante di Lingua Francese seguirà gli allievi per ciò che riguarda il 
progetto dal punto di vista letterario e linguistico; la docente affiancherà inoltre il 
Maestro di teatro nelle attività , spesso ludiche e divertenti, mirate all'apprendimento, 
alla costruzione del dialogo con gli altri e alla crescita personale data dall'adesione ad 
un gruppo di lavoro. Gli allievi racconteranno, in modo divertente e adatto alla loro 
età, le vicende dei personaggi del teatro di Beaumarchais, che loro stessi 
conosceranno divertendosi. Il palcoscenico si presenterà come se fosse un quadro, 
con i nostri alunni che vestiranno , con la naturalezza a cui ci hanno abituato in questi 
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anni, i bellissimi e particolari abiti dell’epoca.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Coinvolgere i ragazzi di ogni età e classe del plesso , facendo nascere in loro la voglia 
di imparare divertendosi; -stimolare i ragazzi , facendo emergere le loro capacità, 
anche quelle che non pensavano di possedere; - proporre un’immagine del nostro 
Istituto Comprensivo, che rispecchia lo stare bene a scuola dei nostri allievi , 
attraverso un percorso interdisciplinare di crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docente interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Auditorium polifunzionale

 DIGITAL STUDIO

Gli alunni lavoreranno con i computer presenti nell’aula di informatica nel plesso 
“Maria Carta”,alla produzione di presentazioni o video di argomenti relativi alle 
discipline in corso di studio, imparando ad utilizzare diversi software od applicazioni, 
reperire testi ed immagini, rielaborare i contenuti, gestire graficamente il prodotto, 
esporre alla classe e ai docenti i contenuti appresi .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Uso consapevole delle informazioni e materiali provenienti dalla rete - 
Rielaborazione ed acquisizione di contenuti finalizzati al raggiungimento di 
competenze nelle discipline - Alfabetizzazione ed uso di software facilitatori 
nell'esposizione orale di contenuti - Creazione di archivio documenti .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINARI : alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado:

RISULTATI ATTESI: garazie ai laboratori mobili di  
cui l'Istituo dispone grazie a un progetto 
dinanziato dalla Fondazione Sardegna, sarà 
possibile  sia nella scuola media "Grazia Deledda" 
che in quella primaria di Maria Immacolata, 
trasformare  le normali aule in spazi 
multimendiale flessibilili, che rispondano a 
bisogni cognitivi diversificati.

Con l'utilizzo dei laboratori mobili sarà possibile  
modificare le configurazioni delle aule in maniera 
varigata, passando dai modelli più tradizionali ai 
lavori di gruppo, cooperative etc., creando degli 
ambienti di apprendimento motivanti e 
stimolanti;  inoltre, l’ alunno avrà a disposizione 
un supporto online per lo studio domestico e il 
passaggio di informazioni e comunicazioni fra 
scuola e famiglia potrà risultare più diretto.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: alunni delle scuole dell'infanzia, 
primarie e e secondarie di primo grado de La 
Pedrera

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI 

L'idea progettuale da cui è scaturito il 
progetto “Invece il cento c’è”, poi finanziato 
dal MIUR nell'ambito del bando Atelier 
creativi , è quella di realizzare uno spazio 
innovativo ad ad alta flessibilità, un luogo di 
ricerca dove gli alunni potranno attivare 
contemporaneamente mani, pensiero e 
emozioni, dove si può fare col cuore e 
pensare col corpo, superando la visione 
frazionata e compartimentata dei saperi, che 
diventano plurimi e condivisi attraverso 
l’attivazione di sguardi differenti sul mondo. 
Uno spazio in cui la tecnologia si conuiga con 
l'arte e con la creatività, per consentire a 
ciscuno di esperimersi con i codici linguistici 
più congeniali al proprio stile cognitivo e alle 
diverse intelligenze di ciscuno.

 L’atelier favorisce  attività in cui l’alunno è 
protagonista attivo del processo di 
apprendimento: l’esplorazione del territorio, 
da un punto di vista ambientale, geografico, 
storico, artistico, musicale, linguistico, che 
diviene dispositivo analogico di 
apprendimento; in atelier, luogo eletto di 
sedimentazione dei saperi acquisiti sul 
campo, in cui si creano o manipolano 
materiali raccolti mediante l’utilizzo di cento 
linguaggi (modelli, storytelling, pensiero 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

computazionale…).

Gli alunni, di diversi cicli, lavorano per classi 
aperte e con modalità di apprendimento 
plurime (ricerca-azione, peer-education, 
cooperative learning).

Il laboratorio è spazio d'incontro e di 
costruzione di continuità per le scuole del 
quartier e si arrichisce ei contributi dei 
partner che hanno condiviso il progetto. 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI : tutti gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado.

RISULTATI ATTESI

La dotazione di tutte le aule di Kit LIM , PC e 
proiettore, realizzata con il progetto 
regionale Semid@s,  è finalizzata a migliorare 
i risultati scolastici degli allievi.

In particolare :
favorire l’apprendimento delle competenze 

chiave;
  favorire la centralità dell’alunno, mettendo 

in atto metodologie didattiche che:
               gli permettano di sviluppare la 

connessione fra il “sapere” e il “saper 
fare”;

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

         rafforzino la sua autonomia nel 
progettare e svolgere una attività 
sviluppando così nuove autonomie 
cognitive;

favorire l’apprendimento cooperativo 
dando la possibilità di acquisire 
specifiche competenze e sperimentare 
relazioni gratificanti nel corso 
dell’attività;

  proporre una più ampia varietà di 
metodologie didattiche che si adattino 
meglio ai differenti stili di 
apprendimento;

proporre attività che, prevedendo una 
partecipazione più attiva dell’alunno, 
risultino più gratificanti;

  favorire la partecipazione alle attività degli 
studenti con bisogni educativi speciali;

facilitino l'uso di strumenti utili  per le 
azioni compensative a favore degli 
alunni con BES;

  promuovere e sostenere l’innovazione per 
il miglioramento continuo della qualità 
dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento.

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI : alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado

RISULTATI ATTESI :

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Dallo scorso anno scolastico, anche con il 
supporto dell'USR, l'istituto ha inizato a 
promuovere l'utilizzo del BYOD nelle attività 
didattiche. 
Il  BYOD (Bring Your Own Device, porta il tuo 
dispositivo), è una pratica didattica nella 
quale lo studente porta a scuola la tecnologia 
che possiede (tablet, smartphone, notebook, 
netbook, etc.) e lavora in maniera 
collaborativa con i compagni ad attività 
digitali proposte e coordinate dal docente. 
Il suo utilizzo presenta diversi vantaggi:

- gli studenti hanno già familiarità con le 
tecnologie così che possono focalizzarsi 
subito sull'apprendimento (non devono 
perdere tempo per imparare a usare un 
dispotivo)

- i device degli alunni sono spesso nuovissimi, 
così che la scuola non deve preoccuparsi 
delle sue tecnologie obsolete

- gli studenti dimenticano più facilmente il 
libro del loro smartphone

-aiuta a diffondere una cultura dell'uso 
appropriato delle tecnologie, anche in vista 
del futuro

 - è più facile che gli studenti continuino a 
studiare (al di fuori delle mura scolastiche) 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sui loro dispositivi che non sui libri

- i docenti possono essere maggiormente 
connessi con gli studenti e le loro famiglie

- crea entusiasmo intorno alla scuola ed alla 
didattica

 Ovviamente si tratta di una pratica che può 
presentare criticità, per prevenire le quali la 
scuola adotta un proprio regolamento, 
condiviso con le famiglie e ispirato al decalogo 
MIUR

Decalogo uso dispositivi a scuola

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In attuazione del CAD ( Codice 
dell'Amministrazione digitale) l'Istituto ha 
implementatao da due anni il processo di 
dematerializzazione , che a breve sarà 
completato e portato a regime.

Allo stato attuale sono  completamente 
dematerializzati la  gestione del protocollo e dei 
flussi documentali, la conservazione sostititutiva 
e l'archiviazione dei documenti informatici.

L'Istituto utilizza i processi di firma digitale dei 
documenti, la PEO e la PEC per la comunicazione 
Istituzionale.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Per ottemperare alla vigente normativa in 
materia di pubblicità e trasparenza dell'attività 
amministrativa la pubblicazione degli atti avviene 
online, sul sito istituzionale della scuola, 
struttuato secondo le presrizioni del DLgs 
33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

DESTINATARI : DOCENTI- FAMIGLIE 

Il registro elettronico è stato introdotto 
obbligatoriamente per tutte le scuole con DL 
95/2012. Il nostro Istituto, sia per ottemperare a un 
obbligo di legge sia per favorire la comunicazione 
scuola-famiglia, si è dotato di questo strumento da 
qualche anno. Tutti i docenti delle nostre scuole 
primarie e  secondarie sono in possesso delle 
credenziali per l’accesso al registro elettronico.

Oltre ad essere uno strumento che semplifica e 

velocizza profondamente i processi interni alla 
scuola, il registro elettronico è un mezzo  di 
comunicazione immediata per le famiglie, grazie 
alla messa a disposizione di tutte le informazioni 
utili per raggiungere la piena consapevolezza della 
vita scolastica dei propri figli.

•
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Il progetto ha lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica . Partendo da un’alfabetizzazione 
digitale, si arriva allo sviluppo del pensiero computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società 
e le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi. Il pensiero computazionale, che è alla base del coding, è un 
processo mentale per la risoluzione di problemi costituito da strumenti concettuali utili per affrontare molti tipi di problemi in tutte le 
discipline e non solo perché direttamente applicati nei calcolatori, nelle reti di comunicazione. I benefici del “pensiero computazionale“ si 
estendono a tutti gli ambiti disciplinari per affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una 
descrizione chiara di cosa fare e quando farlo. 

I destinatari sono  gli alunni della scuola primaria.

•

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

 

DESTINATARI : alunni della scuola  primaria e media.

RISULTATI ATTESI : sin dall'anno scolastico 2018/2019, recependo  input specifici scaturiti dal RAV e dal PdM, sono stati avviati dei percorsi 
di educazione alla cittadinanza digitale, facendo riferimento al Sillabo elaborato dal MIUR nel 2017. 

"Le parole chiave dell’educazione civica digitale sono: spirito critico e responsabilità. Le parole chiave dell’educazione civica digitale sono: s
pirito critico e responsabilità."

Spirito critico,  perché è fondamentale - per studenti e non solo (docenti e famiglie sono altrettanto coinvolti) - essere pienamente 

consapevoli che dietro a straordinarie potenzialità per il genere umano legate alla tecnologia si celano profonde implicazioni sociali, 
culturali ed etiche.

Lo spirito critico è quindi  condizione necessaria per “governare” il cambiamento tecnologico e per orientarlo verso obiettivi sostenibili per 
la nostra società.

La seconda parola chiave è Responsabilità, perché i media digitali, nella loro caratteristica di dispositivi non solo di fruizione ma anche di 
produzione e di pubblicazione dei messaggi, richiamano chi li usa a considerare gli effetti di quanto attraverso di essi vanno facendo.

Dalla spirito critico e dalla responsabilità deriva la capacità di saper massimizzare le potenzialità della tecnologia (ad es. in termini di 
educazione, partecipazione, creatività e socialità) e minimizzare quelli negativi (ad es. in termini di sfruttamento commerciale, violenza, 

•

COMPETENZE 
DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

comportamenti illegali, informazione manipolata e discriminatoria).

I percorsi avviati nel corso di quest'anno scolastico, che saranno portati a sistema nell'arco del triennio di vigenza del PTOF, vertono sulla 
comunicazione in rete e si concretizzano nella partecipazione degli studenti della scuola media alla redazione  del Blog della scuola e in una 
serie di attività finalizzate a contrastare il degrado della comunicazione (in rete ma non solo) all educazione al rispetto e alla prevenzione 
del cyberbullismo. Tale attività si ispirano al movimento ParoleOstili, alle cui finalità la scuola aderisce.

Il manifesto della comunicazione non ostile

21 competenze digitali per la cittadinanza  

Una research unit per le competenze del 21mo secolo

L'Istituto comprensivo ha intrapreso il percorso per la realizzazione di un documento di ePolicy sulla piattaforma "Generazioni connesse". La ePolicy è un 

documento programmatico autoprodotto dalla scuola volto a descrivere:

-il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;

-le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;

-le misure per la prevenzione;

-le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Rispondi  Inoltra

•

CONTENUTI 
DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica

DESTINATARI : alunni della scuola secondarie di primo grado e ultimo anno della scuola primaria

RISULTATI ATTESI : comunicare e  gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità percorsi didattici.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici

 DESTINATARI: alunni e docenti della scuola secondaria di I grado

RISULTATI ATTESI: condivisione e diffusione di materiali autoprodotti e buone pratiche tramite blog, google drive e google classroom 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI : docenti dell'istituto

RISULTATI ATTESI : attraverso il supporto 
formativo dell'animatore digitale sostenere e 
diffondere la cultura digitale nella scuola. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI : docenti delle scuole dell'Istituto

RISULTATI ATTESI : fornire ai docenti le 
competenze necessarie per l' introduzione della 
robotica educativa nella scuola.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LA PEDRERA - ALGHERO - SSAA846017
"IL CARMINE"- ALGHERO - SSAA846028

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'attività di osservazione/valutazione ha carattere formativo ed è orientata ad 
esplorare, incoraggiare e sostenere lo sviluppo di tutte le potenzialità del 
bambino.  
Tale attività viene svolta utilizzando la scheda allegata, che viene completata a 
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conclusione del triennio della scuola dell'infanzia e costituisce uno strumento 
fondamentale per il passaggio di informazioni tra insegnanti dei due ordini di 
scuola al momento del passaggio dell'alunno dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria.  
La scheda è disponibile sul sito dell'istituto al link seguente:  
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/attachments/article/2474/SCHEDA%20DI%20PASSAGGIO%20INFANZIA_PRIMARIA%20(1)-
2.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALGHERO - S.M. "DELEDDA" (IC 2) - SSMM84601B

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione degli apprendimenti sono contenuti nell'apposito 
Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.  
 
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2464:la-
valutazione-degli-alunni&catid=182:regolamenti&Itemid=572

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri per la valutazione del composrtamento sono contenuti nel Regolamento 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto  
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2464:la-
valutazione-degli-alunni&catid=182:regolamenti&Itemid=572

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 
 
Il Collegio dei docenti, con apposita delibera, ha approvato le seguenti deroghe al 
suddetto limite:  
1) Motivi di salute documentati da certificato medico.  
2)Alunni stranieri iscritti ad anno scolastico iniziato e/o che per alcuni periodi 
dell'anno sono rientrati nel paese di provenienza.  
3)Alunni che hanno interrotto la frequenza per ragioni familiari dandone 
preventiva comunicazioni alla scuola e adempiendo l'obbligo scolastico in altre 
scuole del territorio nazionali o estere, o con l'istruzione parentale.  
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Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado  
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere 
ammessi alla classe successiva, anche in caso di parziale acquisizione degli 
apprendimenti in una o più discipline.  
Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione alla 
classe successiva:  
- presenza di quattro gravi insufficienze, a prescindere dalle discipline  
- presenza di tre gravi insufficienze, tra cui italiano e matematica.

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

In base alla vigente normativa per l’ammissione all’esame di Stato sono richiesti i 
seguenti requisiti:  
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, con le sole deroghe 
deliberate dal Collegio dei Docenti che sono le seguenti:  
1. motivi di salute, documentati con certificato medico;  
- alunni stranieri iscritti ad anno scolastico avviato o che per alcuni periodi sono 
rientrati nel paese di provenienza;  
- alunni che hanno interrotto la frequenza per ragioni familiari ( es. mobilità 
lavorativa,), dandone preventiva comunicazione alla scuola e adempiendo 
all’obbligo scolastico in altre scuole del territorio nazionale o all’estero ovvero 
con istruzione parentale.  
- Non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 
all’esame  
- Aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
M.IMMACOLATA ALGHERO 2 - SSEE84601C
LOC. LA PEDRERA - ALGHERO - SSEE84602D

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione degli apprendimenti sono esplicitati nel Regolamento 
pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.  
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2464:la-
valutazione-degli-alunni&catid=182:regolamenti&Itemid=572

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono esplicitati nel Regolamento 
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pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.  
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2464:la-
valutazione-degli-alunni&catid=182:regolamenti&Itemid=572

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.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Il criterio di riferimento essenziale è il seguente:  
- gravissime carenze nella strumentalità di base (lettoscrittura e calcolo) tali da 
pregiudicare il recupero nell'anno successivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il contesto normativo e culturale

Da diversi anni a questa parte, ha preso sempre più forza l’attenzione della 
scuola italiana verso l’Inclusione, intesa come chiave dl successo formativo 
per tutti gli alunni, in particolare per gli quelli con BES.

Nella normativa scolastica italiana il concetto di inclusione è quindi molto 
ampio.

Pertanto, la scuola risponde in modo puntuale ai Bisogni Educativi Speciali 
manifestati dagli alunni con continuità o soltanto per determinati periodi.

Già dal 2018, con la Nota 1143 del 17 maggio del Miur, a firma del Capo di 
Dipartimento Rosa De Pasquale, che aveva come oggetto “l’autonomia 
scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”, e con il 
Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo” 
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(frutto di un gruppo di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n. 479 
del 2017) si evinceva facilmente che i PTOF successivi sarebbero dovuti 
essere marcatamente “inclusivi”. Il grande rilievo dato all’inclusione vista 
come “garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti” ha rappresentato un monito lanciato alle 
scuole per evitare i rischi di categorizzare gli alunni con svantaggi e di 
“parcellizzare gli interventi e un invito a progettare percorsi differenti per 
ognuno degli alunni delle classi”.

In sostanza, l’inclusione non è un affare di pochi alunni certificati, “quanto 
pensare alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto 
molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento”.

Recepito il messaggio, il nuovo PTOF, pur non dimenticandole, supera certe 
definizioni usuali utilizzate per sezionare le parti dei piani triennali: 
interventi per alunni con BES, inclusione degli alunni con BES, interventi 
per alunni con disabilità e via dicendo, facendo suo il concetto che 
l’inclusione è la dimensione che sovrasta sull’agire della scuola e i BES 
provano solo che esiste la necessità di includere, ma non di porre etichette 
su determinati alunni.

Il paradigma dell'inclusione, quindi, supera quello dell'integrazione e 
richiede che la scuola tutta pensi e progetti il suo agire in funzione 
dell'accoglienza e della valorizzazione delle diverse abilità di cui ciascuno è 
portatore. È suo compito costruire una piattaforma di cittadinanza per tutti 
e per ciascuno. Per questo motivo la prospettiva dell'inclusione porta a 
focalizzare l'attenzione tanto sulla persona quanto sul contesto.

Già qualche anno fa la scuola ha utilizzato lo strumento dell'INDEX per 
l'inclusione per valutare l'inclusività della comunità scolastica, traendone 
spunti per il miglioramento della cultura dell'inclusione nella comunità 
scolastica, anche attraverso la realizzazione di percorsi che sono 
sintetizzati nel PAI d'Istituto.

L’inclusione è sicuramente un obiettivo da raggiungere per gli studenti con 
disabilità certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
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a favore dei quali è stato pubblicato il Decreto legislativo 66/2017 recante 
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”, modificato in parte con quello 96/2019. Dallo scorso 12 
settembre 2019, il Decreto Inclusione è legge e recita che “l’inclusione 
scolastica riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le 
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si 
realizza attraverso strategie educative didattiche finalizzate allo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto di autodeterminazione 
e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità 
di vita.

Secondo i decreti legislativi n. 66/2017 e n. 96/2019, “l’Inclusione scolastica 
si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione 
e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione 
e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti sul territorio” e costituisce un “impegno 
fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 
nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 
successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti.

 

 

COSTRUIRE CONTESTI PER L'INCLUSIONE

Tra tutte le novità apportate dai decreti n. 66/2017 e n. 96/2019, le più 
importanti appaiono il modo di intendere l’inclusione e la compilazione del 
P.E.I. su base I.C. F..

Il modello bio-psico-sociale ICF (International Classification of Functioning) 
è il documento che contiene la classificazione completa e articolata del 
funzionamento umano, della disabilità e della salute. È stato prodotto 
dall'OMS nel 2001. Non è una “classificazione delle conseguenze delle 
malattie, ma la rassegna delle componenti della salute”. L'ICF ha l'obiettivo 
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di valorizzare la differenza e ritenerla una risorsa per l'arricchimento 
dell'educazione e della cultura. Per questo motivo costituisce un 
riferimento basilare per la costruzione di un progetto di scuola inclusiva.

Secondo l'ICF le quattro dimensioni fondamentali che spiegano il 
funzionamento dell'individuo comprendono:

la dimensione del corpo intesa come funzioni corporee 
fisiologiche o psicologiche che riguardano il funzionamento del 
cervello e del sistema nervoso centrale;

la dimensione delle attività semplici e complesse, che si riferisce ai 
comportamenti che le persone mettono in atto al fine di svolger 
compiti, mansioni o azioni; 

•

la dimensione della partecipazione che si riferisce al livello di 
coinvolgimento di una persona nelle situazioni di vita in relazione alla 
sua salute, alle condizioni e alle funzioni corporee, alle attività che è in 
grado di svolgere e ai fattori contestuali che le sono proprie; 

•

i fattori contestuali, che si riferiscono alle caratteristiche 
dell'ambiente fisico e sociale, agli atteggiamenti e ai valori propri della 
persona e del contesto di appartenenza.

•

 
Quindi, la disabilità con questo documento viene vista come condizione di salute in un 
ambiente sfavorevole.

•

Nella scuola inclusiva, di conseguenza, un ruolo centrale è 
assunto dal contesto.

L'immagine che rappresenta l'idea del CONTESTO è quella di una TRAMA (la 
parola contesto deriva dal latino cum-texere). Una trama tessuta insieme, 
dagli operatori scolastici, da quelli socio-sanitari, dalle famiglie, dalla 
comunità. Una trama che collega la dimensione macro-organizzativa 
dell'istituto con la dimensione d'aula. Una trama in cui necessariamente i 
legami sono di interdipendenza reciproca.

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 2
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi, integrati ed equilibrati tra loro,per ciascun alunno in situazione di 
diversabilità, al fine di realizzare il diritto alla formazione, all'istruzione, allo sviluppo di 
tutte le sue potenzialità.In esso tutti gli elementi contenuti nella diagnosi funzionale si 
raccordano con la prospettiva pedagogico didattica, sulla base fondamentale costituita 
dalle osservazioni, strutturate e non strutturate, realizzate dai docenti nel contesto 
scolastico. La strutturazione del PEI è complessa e si configura come mappa ragionata 
di tutti i progetti d’intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di 
integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola. QUANDO SI FA Dopo un periodo 
iniziale di osservazione sistematica, - di norma non superiore a due mesi, durante il 
quale si attua anche il progetto di accoglienza. Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, 
esso è trasmesso, aggiornato, alla nuova scuola di frequenza e costituisce, la base 
fondamentale per costruire un percorso scolastico continuo a favore dell'alunno, che 
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro deve usufruire, perlomeno all'interno 
dell'istituto, delle azioni di accoglienza e accompagnamento definite a suo tempo con il 
protocollo ICARE. • COSA CONTIENE Il PEI, partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e 
dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che i diversi 
operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi 
Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce alla programmazione della 
classe e al Progetto d'Istituto. • A COSA SERVE Tale programma personalizzato è la 
bussola che guiderà il percorso formativo dell'alunno in situazione di diversabilità e, 
quindi dovrà essere mirato a fargli raggiungere, in rapporto alle sue potenzialità, ed 
attraverso una progressiva acquisizione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, 
di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed 
espressive, di abilità operative; utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati 
e diversificati. Naturalmente come ogni programma, anche il PEI va sottoposto a 
verifiche periodiche e se necessario, rimodulato. Alle verifiche periodiche partecipano 
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docenti di gli operatori scolastici ( docenti di classe e di sostegno) , gli operatori dei 
servizi sanitari e i genitori dell'alunno . ( DPR 24/2/94 - art. 6).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

CHI LO FA Il PEI è redatto "congiuntamemente dagli operatori sanitari, da quelli 
impegnati nell'assistenza specialistica, dagli insegnanti curricolari e dall'insegnante di 
sostegno, con la collaborazione della famiglia" D.P.R. 24/2/94 - art.5) É perciò costruito 
da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato 
soggetto in situazione di disabilità. Non quindi delegabile esclusivamente all'insegnante 
di sostegno.Nella definizione del documento sono coinvolti il Dirigente Scolastico, Il 
Consiglio di Classe/Team docente, la famiglia e il personale medico / educativo di 
riferimento dell’alunno. In pratica, per ragioni operative, il PEI è predisposto 
dall'insegnante di sostegno, che raccoglierà anche i contributi che dovranno essere 
espressi dai colleghi. Questa fase, di osservazione e valutazione preliminare, dovrà 
concludersi entro il mese di ottobre, quando il docente di sostegno sottoporrà il 
documento ai colleghi in occasione del Consiglio di classe o della riunione dell'èquipe 
pedagogica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il Decreto 66 del 17 aprile 2017 afferma che l’inclusione si realizza nella «definizione e 
la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e 
privati, operanti sul territorio», e si esplicita che «è impegno fondamentale di tutte le 
componenti della comunità scolastica». Il decreto inoltre «promuove la partecipazione 
della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi 
di inclusione scolastica e sociale». Alla luce di questo principio, ormai sancito dalle 
norme, l'Istituto svilupperà alcune intuizioni nate da un paio di anni e che si sono 
rivelate motivo di crescita per la cultura dell'inclusione all'interno della comunità 
scolastica e sul territorio. L'Istitito ha una collaborazione ormai consolidata con l'UICI, 
con L'ENS, con le Asssociazioni "Pensiero Felice" e " Il Laboratorio delle strategie", con 
la cui collaborazione realizza percorsi educativi che confluiscono anche 
nell'organizzazione di eventi pubblici. In particolare "La giornata dell'inclusione " 
rappresenta ormai un appuntamento fisso che rappresenta un momento olto 
importante per coinvolgere l'intera comunità scolastica, famiglie comprese. Si ritiene 
infatti fondamentale che il coinvolgimento delle famiglie non sia limitato solo a quelle 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 2

destinatarie del servizio di sostegno ma si allarghi oltre, coinvolgendo quelle delle 
intere classi e aprendosi al territorio, per attivare un processo virtuoso di scambio che 
favorisca la crescita civile, culturale e umana dell'intera comunità. ALLEANZE 
EDUCATIVE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO Il concetto di alleanza educativa tra scuola e 
famiglia, principio basilare per un buon percorso scolastico di ciscun alunno, si carica di 
valenze tanto più sfaccettate e delicate quanto più fondamentali quando si tratta di 
alunni che si trovano in situazione di diversabilità. Il riferimento che assumiamo come 
guida è il decalogo per l’alleanza che Montobbio inserisce a conclusione del suo libro 
"Prova in una altro modo" 1. L’alleanza non si inventa, ma si costruisce giorno dopo 
giorno. 2. L’alleanza nasce e si sviluppa in un clima avalutativo e di riconoscimento dei 
“meriti”. 3. L’alleanza è frutto di buone relazioni. 4. L’alleanza è un patto fondato sulla 
condivisione a volte sulla complicità. 5. L’alleanza si coltiva. 6. L’alleanza non può mai 
essere data per scontata. 7. L’alleanza si deve rinnovare. 8. L’alleanza fonda le sue 
radici non solo sull’intelligenza e sulle motivazioni, ma soprattutto sulla componente 
emotiva della relazione. 9. L’alleanza deve essere verificata attraverso feed-back 
costanti. 10. L’alleanza si fonda sulla fiducia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione assume una preminente funzione formativa, per cui si adottano 
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Per la valutazione 
sommativa degli apprendimenti i docenti tengono conto di particolari disturbi o 
patologie certificate, dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano 
quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. L'efficacia 
dell'azione educativa e didattica programmata viene costantemente monitorata e 
verificata dagli insegnanti, sia collegialmente sia individualmente, in modo da 
predisporre di volta in volta gli opportuni interventi correttivi in riferimento agli 
obiettivi stabiliti per ogni alunno e per ogni classe. Molta attenzione viene dedicata alle 
Indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali per la valutazione del comportamento 
degli alunni BES (ADHD, DOP) e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 riguardante 
le Norme di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato. Inoltre, è stato predisposto un protocollo che, sulla base, dei principi sopra 
enunciati e coerentemente con l'approccio pedagogico espresso nel PTOF e con le 
vigenti norme in materia, stabilisce nel dettaglio criteri, strumenti e modalità operative 
comuni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Come espresso nel Protocollo per la continuità e l'Orientamento l’Istituto Comprensivo 
rivolge particolare attenzione e cura al passaggio degli alunni ai diversi ordini di scuola 
mediante le indicazioni contenute nel suddetto documento, che fa tesoro delle buone 
pratiche sviluppate con il progetto ICARE, focalizzato proprio sulla costruzione di 
percorsi personalizzati per il passaggio da un ordine di scuola all'Le costanti azioni e 
situazioni di raccordo istituzionale vedono impegnati i docenti dei tre ordini di scuola 
secondo una logica strutturale e funzionale di rete che si configura come: - 
collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di quello successivo in termini di 
scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti comuni - 
progettazione, attuazione, verifica e valutazione condivisa di percorsi di esperienza e di 
attività educative e didattiche da proporre agli alunni. - coordinamento dei curricoli - 
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promuovere la continuità orizzontale con incontri scuola famiglia, rapporti con gli Enti 
Locali, le Unità Sanitarie, le altre istituzioni scolastiche del territorio. DAL PEI AL 
PROGETTO DI VITA La scelta della scuola secondaria di secondo grado costituisce un 
punto d'attenzione di estrema delicatezza e comporta una riflessione approfondita e 
una decisione condivisa da tutte le figure coinvolte nell'inclusione dell'alunno con 
disabilità. Pertanto, l'orientamento in uscita viene programmato nel PEI ed effettuato 
con tempi medio-lunghi, a partire dalla seconda media, considerando le caratteristiche 
cognitive e comportamentali dell’alunno, la disabilità, le competenze acquisite, gli 
interessi e le predisposizioni personali e non ultimo i desideri dell’alunno. È facoltà dei 
genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale richiedere il Progetto individuale. 
Nel caso la richiesta venga accolta, il PEI diventa parte integrante del Progetto 
individuale, concorrendo a delineare un futuro possibile realizzabile con le potenzialità 
dell'alunno con disabilità. Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente Locale 
d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento e 
prevede anche prestazioni, servizi e misure definite con la partecipazione di un 
rappresentante della scuola. (art. 6 del D.Lgs. 96/2019).

 

Approfondimento

 

La scuola ha adottato un protocollo per la continuità e l'orientamento, reperibile al 
link seguente: 

http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/attachments/article/99/Protocollo%20per%20continuit%C3%A0%20e%20orientamento.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborazione col Dirigente scolastico e lo 
staff di Presidenza nell’organizzazione 
generale dell’Istituto, delle riunioni degli 
OO.CC, nella predisposizione delle 
comunicazioni interne e esterne. 
Collaborazione con gli uffici di segreteria, 
con i responsabili di sede e le FS 
nell'organizzazione delle attività generali 
della scuola e di eventi PTOF. Rapporti con 
le famiglie degli alunni, con Istituzioni ed 
Enti in assenza del Dirigente o su delega 
dello stesso. Ogni altra funzione oggetto di 
specifica delega da parte del dirigente.

3

FUNZIONE STRUMENTALE PER IL PTOF: - 
COORDINA la commissione incaricata di 
predisporre e aggiornare il Piano 
dell'Offerta Formativa. - PREDISPONE 
strumenti utili per armonizzare i diversi 
livelli progettuali in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell’Istituto (dai progetti al Progetto di 
scuola). - CURA le fasi di 
monitoraggio/verifica/valutazione interna 

Funzione strumentale 4
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del POF - SVOLGE attività di supporto al DS 
nel coordinamento delle attività del piano e 
nella loro valutazione. FUNZIONE 
STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE • 
COLLABORA con la dirigente per 
l’organizzazione, il coordinamento e il 
monitoraggio del servizio di integrazione e 
sostegno; • PIANIFICA le riunioni del GLH e 
del GLI e ne predispone la convocazione 
con relativo ordine del giorno con nota 
formale redatta su carta intestata 
dell’istituto, protocollata e controfirmata 
dalla scrivente; • COORDINA le riunioni del 
GLH e del GLI anche distribuendo i compiti 
tra i diversi componenti sulla base delle 
competenze di ciascuno, in modo da 
conseguire gli obiettivi dati con il minor 
dispendio possibile di risorse, anche in 
termini di tempi. • GESTISCE i rapporti con i 
soggetti esterni da coinvolgere nelle attività 
di competenza, su delega della dirigente. • 
PROMUOVE azioni progettuali specifiche 
per migliorare il livello di inclusività della 
comunità scolastica. • PREDISPONE, 
insieme al GLI, di cui è coordinatrice, il 
Piano Annuale per l'inclusione. FUNZIONE 
STRUMENTALE PER LA VALUTAZIONE - 
COORDINA il Nucleo Interno di valutazione, 
con cui svolge i seguenti compiti: Revisione 
e aggiornamento RAV- Predisposizione e 
aggiornamento PdM Analisi esiti INVALSI 
Coordinamento svolgimento prove 
nazionali Analisi complessiva dei risultati 
della scuola FUNZIONE STRUMENTALE SITO 
WEB CURA la gestione della comunicazione 
sul sito web dell'Istituto
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Capodipartimento

L'organizzazione didattica della scuola 
media prevede il funzionamento di 3 
dipartimenti : Linguistico, matematico 
scientifico - tecnologico, espressivo o dei 
linguaggi non verbali e di sostegno. Il 
funzionamento di ciscun dipartimento fa 
capo a un docente coordinatore che svolge 
i seguenti compiti: - coordina lo 
svolgimento delle riunioni - elabora e 
sviluppa proposte di miglioramento per la 
programmazione disciplinare - raccoglie la 
documentazione prodotta dal dipartimento 
( Unità di apprendimento, prove strutturate 
etc.)

4

Ciascun responsabile di plesso svolge i 
seguenti compiti: gestisce i problemi degli 
alunni relativi a ritardi, uscite anticipate, 
autorizzazioni, avvertimento alla famiglia in 
caso di indisposizione e/o infortunio; • 
controlla la regolarità delle sostituzioni 
quotidiane dei docenti assenti presso la 
succursale dell’istituto; • coordina, controlla 
e garantisce il regolare funzionamento del 
Plesso e l’attività didattica quotidiana, 
vigilando sul rispetto degli orari, sulla 
presenza in aula di docenti e alunni, 
sull’ordine dello svolgimento dell’attività 
stessa; • controlla il sistema di 
comunicazione e gestisce l’Albo di Plesso; • 
segnala al D. S. eventuali disfunzioni 
nell’organizzazione del Plesso proponendo 
soluzioni; • segnala al il D. S. eventuali 
problemi di gestione e manutenzione 
dell’edificio del Plesso; • raccoglie le 
esigenze relative a materiali di facile 
consumo, sussidi, attrezzature e le inoltra 

Responsabile di plesso 6
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alla DSGA; sovrintende altresì all’utilizzo di 
materiali didattici assegnati al Plesso e al 
corretto uso della fotocopiatrice; • 
partecipa agli incontri di staff della 
Dirigenza Scolastica per operazioni di 
progettazione e di valutazione dei processi 
formativi in atto e dei risultati da 
conseguire;

L'animatore digitale avrà il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale". Avrà, dunque, un ruolo strategico 
nella diffusione dell'innovazione digitale a 
scuola. In particolare, l'animatore digitale 
curerà: FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 

Animatore digitale 1
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soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole etc.), coerenti con 
l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 
COORDINAMENTO delle attività del TEAM 
per l’attuazione del PNSD.

Team digitale

Il team, coordinato dall'animatore digitale, 
è costituito da 4 docenti e due assistenti 
amministrativi. Il team lavorerà in sinergia 
con l’animatore digitale per la realizzazione 
del Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. Il 
personale ATA di supporto all’innovazione 
ha il compito di ampliare e perfezionare il 
processo de dematerializzazione e 
digitalizzazione dei servizi amministrativi, 
trovando soluzioni migliorative funzionali 
ad un constante miglioramento del 
servizio.

6

Con il supporto dell'omonima Commissione 
ha l'incarico progettare e coordinare azioni 
finalizzate a realizzare le azioni individuate 
nell'apposito protocollo per la continuità e 
l'orientamento degli alunni; in particolare: - 
promuovere pratiche di didattica 
orientativa: - implementare strumenti per 
monitorare l’andamento degli alunni nei 
diversi segmenti scolastici dell’IC. e per 
consentire il passaggio di informazioni sugli 

REFERENTE 
CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO

1
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alunni da un ordine di scuola all’altro, 
all’interno dell’IC. - guidare gli alunni in 
uscita dalla scuola media nella scelta più 
consona alla proprie potenzialità e 
attitudini

Referenti di settori 
specifici

- Referente per la prevenzione del disagio e 
l'educazione alla salute : coordina le azioni 
finalizzate alla prevenzione delle varie 
forme di disagio, curando i rapporti con le 
Istituzioni del territorio: servizi sociale, ATS, 
consorzio PLUS ed eventuali esperti esterni. 
- Referente per la prevenzione del bullismo 
e del cyberbullismo : promuove azioni 
finalizzate a realizzare quanto contenuto 
nelle Lineee Guida Nazionali per il 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
nelle scuole, - Referente progetto 
"GeneriAmo parità": con la commissione di 
cui è responsabile promuove e coordina 
azioni finalizzate alla piena attuazione del 
principio delle pari opportunità e del Piano 
Nazionale per l'educazione al rispetto. 
Interagisce con le le altre referenti della 
rete scolastica costtuita sul territorio per la 
realizzazione divulgazione di buone 
pratiche sulle pari opportunità. - Referente 
per la formazione e l'innovazione: 
individua, divulga e promuove iniziative di 
formazione e sperimentazione atte a 
sostenere la crescita della comunità 
professionale e il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento dell'istituto.

4

Coordinamento dello svolgimento delle 
riunioni per classi parallele delle scuola 
primaria :le riunioni per classi parallele si 

Coordinatori classi 
parallele della scuola 
primaria

5
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articolano in due modalità: - 
interdisciplinare : per programmare attività 
comuni di carattere trasversale - per 
discipline : in maniera analoga ai 
dipartimenti disciplinari della scuola medie 
si realizza la programmazione comune 
delle diverse discipline, si indiduano le 
modalità di verifica, utilizzando anche 
strumenti comuni per tipologia di prova . 
Almeno il 50% delle prove strutturate 
dovranno essere comuni.

Coordinatori consigli 
di classe scuola media

Coordinano l’attività del consiglio di classe. 
Sono il punto di riferimento per alunni 
docenti e famiglie per la gestione delle 
attività della classe e delle relazioni al suo 
interno. Presiedono i consigli di classe in 
assenza del Dirigente. Sovrintendono le 
attività per gli scrutini e gli esami di fine 
ciclo

18

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le risorse disponibili nell'organico di 
potenziamento assegnato all'Istituto sono 
così utilizzate : - attività di coordinamento e 
organizzazione generale dell'istituto (12 
ore) - attività di potenziamento a favore di 
alunni BES - attività di potenziamento 
linguistico : educazione alla lettura - attività 
di potenziamento musicale -attività di 
potenziamento pensiero 
computazionale/Coding - attività di 
sostituzione per assenze inferiori ai 10 

Docente primaria 4
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giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

-Estensione dell'orario settimanale di lingia 
inglese in un corso della scuola "Grazia 
Deledda" e in uno della suola " Maria 
Carta"- - attività di potenziamento 
linguistico con CLIL in tutte le altre classi 
delle scuole medie dell'istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna; coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative.

gestione del protocollo informatico; smistamento delle Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

comunicazioni digitali agli uffici; Archiviazione dei flussi 
documentali in entrata sia cartacei che digitali; 
pubblicazione degli atti all’albo sindacale del sito. funzioni 
di supporto agli altri uffici per la segreteria digitale; 
supporto al Dirigente per comunicazioni con l’utenza 
coordinamento servizio di posta ai plessi; rapporti con il 
Comune per le richieste di interventi dai plessi; 
segnalazione alla ditta incaricata per gli interventi di 
assistenza informatica. Pubblicazione degli atti all’Albo On-
line, Amministrazione Trasparente, AVCP. Atti relativi al 
Collegio Docenti,del Consiglio d’Istituto e della Giunta 
Esecutiva.

AREA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA -pratiche 
relative agli alunni della scuola primaria: iscrizioni-
trasferimenti, intestazione dei documenti di valutazione , 
aggiornamento dei fascicoli personali; -denunce di 
infortunio; permessi di uscita differenziati; attività di 
inserimento degli alunni stranieri. -pratiche relative 
all’adozione dei libri di testo, alla gestione dei consigli di 
Classe e Interclasse e delle Commissioni. -rilevazioni 
statistiche riguardanti gli alunni ( scuola primaria). -
inserimento dei dati degli alunni ( per organico d’ Istituto ); 
gestione dello sportello per l’utenza in alternativa alla 
collega d’ufficio. -Visite guidate e viaggi istruzione. AREA 
DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - pratiche 
relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado: 
iscrizioni, trasferimenti, esami, intestazione dei -documenti 
di valutazione, aggiornamento dei fascicoli personali, -
denunce di infortunio; -permessi di uscita differenziati. -
adozione dei libri di testo. - viaggi d'istruzione visite guidate 
Collabora con la collega di ufficio nella stesura delle 
circolari ai genitori degli alunni; stesura periodica delle 
rilevazioni- statistiche riguardanti gli alunni delle secondarie 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di 1° grado; gestione dello sportello per l’utenza in 
alternativa alla collega d’ufficio.

UFFICIO PERSONALE

- Gestione assenze del personale e relativi decreti - 
Individuazione e chiamata del personale supplente per le 
sostituzioni. - Contratti a tempo determinato; - Contratti a TI 
e istruttoria adempimenti anno di prova -Rapporti con 
L’U.S. di Sassari, la la Ragioneria Territoriale di Sassari , 
l’INPDAP per la posizione del personale in servizi; - Pratiche 
relative alla ricostruzione di carriera, al pensionamento, il 
rilascio di certificazioni di servizio, alla tenuta dei fascicoli 
personali dei docenti - Gestione delle domande di 
inclusione nelle graduatorie per supplenze;

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/index.php?option=com_content&view=category&id=87&Itemid=565 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DOCENTI ALGHERO - VILLANOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 FORMAZIONE DOCENTI ALGHERO - VILLANOVA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GERNERIAMO PARITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nato nel 2016 su iniziativa del Comune di Sassari e dall'Ufficio scolastico 
territoriale, "GeneriAMOparità" è un percorso pluriennale di formazione e di 
promozione culturale sulla parità dei generi e il contrasto degli stereotipi nelle 
scuole. Il percorso coinvolge 36 scuole del territorio sassarese e 6 nidi 
comunali.

Esso ha preso avvio con un percorso formativo sulla pedagogia di genere, al 
quale hanno partecipato un gruppo di docenti del nostro Istituto, che oggi 
costituiscono il gruppo di lavoro finalizzato a disseminare, con specifiche 
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azioni progettuali, la cultura del rispetto delle differenze. 

 

 ROBOCUP JR ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto aderisce alla Rete nazionale RoboCupJR, costituita da oltre 150 scuole che 
collaborano con stutture universitarie e di ricerca per condivedere teorie e pratiche 
didattiche sull'utilizzo didattico della robotica educativa nelle scuole.

L'attività della rete si basa sul manifesto pedagogico reperibile al segunte linK.

http://www.robocupjr.it/33/Manifesto%20RCJ.IT%204.0%202017.pdf

 

 DALL'ALTRA PARTE DEL MARE

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 DALL'ALTRA PARTE DEL MARE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola è partner dell'Associazione Itinerandia, che realizza il Festival " Dall'altra 
parte del mare" ed altre iniziative su libri, scrittori e storie.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ADHD E DOP: STRATEGIE DIDATTICHE E RELAZIONALI PER GESTIRE I COMPORTAMENTI 
PROBLEMA – PERCORSO DI TEACHER TRAINING

L’unità formativa mira a formare e/o consolidare le competenze che consentono di analizzare 
e applicare strategie educative e didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni con ADHD e 
DOP al fine di gestire le difficoltà inerenti i comportamentiproblema e di mantenere e 
valorizzare le situazioni di benessere del gruppo-classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COUNSELING A INDIRIZZO UMANISTICO IN AMBITO PEDAGOGICO (INIZIATIVA 
FORMATIVA ID.32868)

L'unità formativa intende promuovere nei docenti gli atteggiamenti psicopedagogici più idonei 
ad una crescita consapevole, alla motivazione allo studio, all'agevolazione del rapporto 
docente-alunno, docente-docente, docente-famiglia. OBIETTIVI - Promuovere l'acquisizione di 
conoscenze e competenze atte a sviluppare un processo relazionale autorevole ed un clima di 
benessere nel luogo di lavoro, migliorando i rapporti con alunni, colleghi, genitori - Favorire la 
crescita personale e la valorizzazione delle proprie qualità, sviluppando la consapevolezza 
comportamentale, la fiducia in sé e l'autocontrollo - Sviluppare le competenze comunicative, 
verbali e non-verbali, facilitando l'integrazione, lo scambio di competenze, la capacità di 
dialogare e confrontarsi in modo efficace, per favorire un'interazione positiva. - Applicare gli 
strumenti della comunicazione efficace all'azione didattica e alla gestione del gruppo classe. - 
Potenziare le abilità d'insegnamento: comunicazione interpersonale, assertività, usare le 
risorse della mente, la gestione di stress, trasmettere autostima. - Gestire gli aspetti 
interpersonali nel corso della lezione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIRE LA CLASSE (INIZIATIVA FORMATIVA ID.33139)

L'unità formativa intende accompagnare i docenti nella ricerca di strategie e tecniche che 
favoriscano la gestione del gruppo-classe, così da comprendere al meglio le diverse modalità 
di apprendimento degli alunni, per conseguire i risultati auspicati. OBIETTIVI - stimolare i 
docenti a prendere consapevolezza del fatto che lo strumento migliore di gestione della classe 
può essere la "mente del docente" intesa nelle sue dimensioni cognitive ed emozionali; - 
sviluppare la dimensione dell'osservare e ascoltare i vissuti durante la relazione educativa con 

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 2

i bambini-adolescenti; - rilevare le concezioni implicite dei docenti sulla gestione della classe. - 
presentare modelli applicativi della disciplina della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TECNOLOGIE DIDATTICHE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - (INIZIATIVA 
FORMATIVA ID.32862)

L'unità formativa risponde al bisogno di formazione dei docenti di ogni ordine e grado per 
quanto riguarda l'acquisizione di competenze digitali. Il percorso formativo si propone di dare 
nuovi contenuti e maggiore consapevolezza in relazione all'uso delle tecnologie nella didattica 
con particolare riferimento alla reticolarità e ai nuovi ambienti di apprendimento. I docenti 
verranno accompagnati nella creazione e condivisione di nuovi ambienti e contenuti digitali 
con particolare riferimento al metodo della flipped classroom e al digital storytelling. 
OBIETTIVI - Acquisire strumenti e tecniche. - Ampliare le competenze professionali. - Acquisire 
consapevolezza relativa a nuovi ambienti di apprendimento con particolare riferimento ad 
ambienti per l'apprendimento ubiquo. - Saper utilizzare le tecnologie avanzate e le risorse del 
web in riferimento ai bisogni formativi di docenti ed alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CREATIVITÀ E MUSICA - MUSICA A SCUOLA TRA DANZA, CANTO E STRUMENTI: 
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L'EDUCAZIONE MUSICALE TRASMESSA SULLA BASE DELLA LINEA PEDAGOGICA ORFF-
SCHULWERK (INIZIATIVA FORMATIVA ID.32867)

Il corso vuole offrire ai partecipanti una consapevolezza dell'importanza di integrare, fondere, 
interrelazionare le diverse discipline artistiche sia in un percorso didattico musicale sia in una 
performance musicale. Verranno presentate attività, giochi, proposte fantastiche al fine di 
costruire semplici ma efficaci rappresentazioni coreografico-musicali. Il corso è 
prevalentemente operativo: attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti si intende 
offrire un approccio diretto ed immediato al fare musica. A questo scopo i partecipanti 
verranno messi nella condizione di lavorare e apprendere come se fossero essi stessi un 
gruppo classe. Le esperienze fatte saranno di volta in volta oggetto di riflessione, sia per 
chiarire la logica dell'itinerario didattico seguito che per dare ulteriori suggerimenti per la 
prassi. OBIETTIVI - Sviluppare la capacità di sentire la musica; - Sviluppare sensibilità per il 
movimento del corpo e per il suo potenziale espressivo - Favorire una migliore relazione con il 
proprio corpo - Elaborare movimenti espressivi in forme coreografiche varie ed originali e 
coerenti con la musica selezionata - Realizzare coreografie già definite e stimolare la loro 
rielaborazione nelle performances vocali e strumentali - Stimolare l'uso personale e creativo 
di oggetti comuni nei vari contesti musicali proposti - Favorire il lavoro a coppie e di gruppo - 
Applicare l'approccio pedagogico alla musica Orff-Schulwerk

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMUNICAZIONE EFFICACE E NEUROLINGUISTICA - (INIZIATIVA FORMATIVA ID.32856)

L'unità formativa intende mettere a disposizione dei docenti alcune strategie nell'ambito della 
comunicazione efficace, che ampli il bagaglio delle possibilità di intervento. Conoscendo quali 
strutture linguistiche sono più efficaci e potenzianti, e quali inefficaci e depotenzianti, 
l'insegnante potrà scegliere in maniera più consapevole come parlare e quali strutture 
linguistiche usare con gli alunni, per comprendere al meglio le diverse modalità di 
apprendimento dei suoi allievi in modo tale da ottenere i risultati auspicati. OBIETTIVI - 
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Acquisire strumenti che permettono di avere una comunicazione efficace - Riconoscere e 
utilizzare i segnali non verbali, generalmente inconsci, emessi da noi e dagli altri, per 
migliorare la possibilità di reciproca comprensione - Riconoscere le regole del buon ascolto e 
individuare le domande più efficaci per ottenere, verificare, sapere. - Aumentare il livello 
personale di comunicazione - Conoscere diverse lingue di comunicazione non verbale 
(accenni alla lingua dei segni LIS)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL MODELLO ICF PER L'ELABORAZIONE DEL PEI (INIZIATIVA FORMATIVA ID.33141)

L'unità formativa intensiva, rivolta ai docenti di sostegno, è finalizzata all'acquisizione di una 
solida base teorica della classificazione ICF - International Classification of Functioning, 
Disability and Health attraverso un approfondimento specifico sulla sua struttura, orientato al 
suo uso pratico per la descrizione del Profilo dell'alunno e del Progetto conseguente. 
OBIETTIVI Il macro-obiettivo generale sarà che, al termine del percorso, i docenti possano 
realmente utilizzare l'ICF quale strumento di lavoro nella pratica professionale quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE E CREAZIONE SITI WEB E BLOG CON WORDPRESS (INIZIATIVA FORMATIVA 
ID.33172)

Il Corso è rivolto a chiunque voglia creare un proprio Blog o un Sito Internet per interesse 

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 2

personale o uso professionale fornendo gli strumenti teorici e pratici per creare, pubblicare 
ed amministrare un tuo progetto o quello di un tuo cliente, in maniera totalmente autonoma. 
OBIETTIVI Inserimento dei vari tipi di contenuti: articoli, pagine, video, immagini, ma anche 
l'impostazione delle categorie, dei tag e il funzionamento generale del pannello di controllo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL METODO BRUNO MUNARI (SCUOLA DELL’INFANZIA)

Obiettivo strategico Rispondere al bisogno di formazione dei docenti della scuola dell’Infanzia 
per quanto riguarda l’acquisizione di competenze didattico-creative secondo il metodo Bruno 
Munari. Il percorso formativo favorisce l’acquisizione di una metodologia basata 
sull'operatività e la sperimentazione personale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PREVENZIONE DELLE VIOLENZE DI GENERE E DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE

L’unità formativa intende promuovere nei docenti l’individuazione e la costruzione comune di 
metodologie e di strumenti da applicare nel proprio ambito educativo per omogeneizzare le 
metodologie di intervento, atte a promuovere relazioni significative tra docenti, genitori, 
allieve/i su tematiche relative all'affettività e alla sessualità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ROBOTICA EDUCATIVA

L'attività di formazione, organizzata dall'Istituto e destinata a tutti i docenti del medesimo, è 
connessa all'attuazione del PNSD e in particolare alla diffusione della robotica educativa e 
dell'insegnamento del pensiero computazionale nella scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

 

Approfondimento

Rete Alghero - Villanova Olmedo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attivita MIUR

 ATTIVITÀ DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•
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