
Istituto Comprensivo “L. Mezzacapo” Senorbì Triennio 2016-19 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

1

 
Ministero Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via campiooi,16 - Senorbì - 070/9808786 -  0709806170 – 

c.f.   92105000928 - e-mailcaic83000c@istruzione.it ;caic83000c@pec.istruzione.it; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “L. Mezzacapo” Senorbì Triennio 2016-19 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

2

INDICE 
 
Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili pag.   3 

1.1 - Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento.  pag.   3 
1.2 – Risorse professionali        pag.   5 
1.3 – Risorse strutturali         pag.   7 

Sezione 2 – Identità strategica         pag.   8 
2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio 
di riferimento          pag.   8 
2.2 il Piano di Miglioramento 2015-16 e 2017-18          pag.   9 

Sezione 3 – Curricolo dell’istituto e Protocollo di valutazione    pag.  25 
3.1 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare   pag.  25 
3.2 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali   pag.  26 
3.3 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in  
termini di orientamento degli alunni nella prosecuzione del percorso di studi pag.  27 

Sezione 4 – Organizzazione         pag.  28 
4.1 Modello organizzativo per la didattica      pag.  28 
4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza  pag.  28 
4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative pag.  29 
4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di  
lavoro (d. lgs. N. 81/08)         pag.  29 
4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA    pag.  29 

Sezione 5 – Monitoraggio          pag.  30 
5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate  pag.  30 
5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento  
curricolare proposte         pag.  30 
5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza   pag.  30 

 
Sezione 6 – Allegati          pag.  30 

6.1 Curricolo d’Istituto         pag.  30 
6.2 Protocollo di Valutazione          pag.  30 
6.3 Piano dell’Animatore Digitale       pag.  30 
6.4 Piano di Continuità d’Istituto          pag.  30 

 
 



Istituto Comprensivo “L. Mezzacapo” Senorbì Triennio 2016-19 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

3

 
Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 

 

 
L'istituto comprensivo comprende i comuni di Senorbì e Suelli, che costituiscono il contesto storico 
dell'istituto, e i Comuni di Barrali e San Basilio, unitisi rispettivamente nel precedente e corrente anno 
scolastico. Senorbì (il cui territorio abbraccia anche le frazioni di Arixi e Sisini), con i suoi circa 5000 abitanti 
e la sua posizione geografica, si pone come centro principale e polo di attrazione (anche dal punto di vista 
scolastico) nella Trexenta; è il centro più grosso tra i tre e si discosta dagli altri per una maggiore incidenza del 
terziario e dei servizi nella sua economia, benché sia ancora consistente l’attività agropastorale. Suelli 
rappresenta invece un contesto socioeconomico meno dinamico e ancora legato alle attività del settore 
primario, con diversi punti in comune con le frazioni di Arixi e Sisini. A Barrali si ritrovano più o meno le 
stesse caratteristiche socio-economiche.  San Basilio costituisce un’area di passaggio fra la Trexenta e le alture 
del Gerrei. La sua realtà socio-economica ed ambientale è dei piccoli paesi che presentano poche analogie, sul 
piano socio-antropologico, con la cultura tipica del campidano, mentre sono più marcati i riferimenti culturali 
con la realtà del Gerrei, regione storica nella quale si trova e della quale conserva tradizioni e lingua. 

Il territorio, oltre a ospitare siti di importanza geologica, di interesse ambientale e di carattere archeologico, ha 
visto di recente la costruzione di una struttura moderna tecnologicamente avanzata, il telescopio, terzo 
strumento di questo tipo installato in Italia, nonché il più avanzato tecnologicamente e quello di maggiori 
dimensioni in Europa.  Dal corrente anno scolastico, la scuola ospita gli alunni della Scuola secondaria di Goni, 
chiusa nel precedente anno, per ridimensionamento scolastico. 
Non vi è grande incidenza di alunni stranieri, quelli presenti sono prevalentemente cinesi o marocchini, e tra 
loro si ritrovano le variabili che si possono individuare anche tra gli alunni del luogo. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni delle varie scuole del nostro istituto potrebbe quindi 
definirsi medio, ma occorre sottolineare che esistono punte di grave disagio socio-economico e culturale. Di 
contro, il territorio offre l’opportunità di costruire una rete formativa orizzontale in virtù della presenza di 
luoghi di aggregazione (palestre, associazioni di volontariato), ecc. Nel territorio sono infatti molto attive 
alcune società sportive (hockey, volley, calcio, palestre di ballo e arti marziali) e associazioni culturali e di 
volontariato (parrocchia, proloco, banda musicale, compagnia teatrale, coro polifonico, gruppo folcloristico), 
ludoteche, biblioteche comunali e un teatro. L'istituto può contare sulla presenza attenta e sensibile delle 
amministrazioni comunali che, oltre ad occuparsi della manutenzione, ammodernamento e cura degli edifici, 
risultano collaborativi e propositivi rispetto alla realizzazione dell'offerta formativa, con forme di sussidiarietà 
rivolte alle famiglie (con sostegno economico ed educativo) e di arricchimento del curricolo con autonome 
forme di tempo prolungato come nel Comune di Suelli. 

In particolare, dall’A.S. 2015/16 l’Istituto ha attivato un corso, nella Scuola Secondaria, ad indirizzo 
strumentale dove, in accordo con le finalità generali della scuola secondaria di 1° grado, si svolge un percorso 
educativo e formativo che consente di poter acquisire le competenze necessarie a chi intende continuare gli 
studi musicali. in particolare dall’A.S. 2017/2018 il Corso musicale è entrato a regime e coinvolge le tre classi 
del Corso B. 

Considerando il ruolo che svolge la musica nella formazione e sviluppo della persona, nei vari aspetti sociali, 
espressivi, estetici e della consapevolezza, ed essendo questo Istituto attento allo sviluppo degli alunni sotto tutti 
questi aspetti essenziali, si è deciso di arricchire l’insegnamento dell’Educazione Musicale affiancando 
l’utilizzo di strumenti musicali più specifici e che siano in grado di far proseguire gli studi musicali agli alunni 
anche verso i licei musicali dove si vedrebbero proiettati con competenze tecniche più curate e spendibili. 
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Inoltre, in un mondo che vede sempre più i ragazzi crescere affiancati dalla musica come veicolo di 
comunicazione, fornire loro strumenti atti a sviluppare capacità di lettura attiva e critica, diventa un obiettivo di 
importanza notevole raggiungibile grazie ad una più efficace alfabetizzazione musicale. 

Verrà data particolare importanza al far musica insieme che costituisce un momento molto importante 
dell’attività musicale. Suonare insieme è possibile solo se tutti gli strumentisti lavoreranno verso un obiettivo 
comune, nel rispetto l’uno dell’altro e dei ruoli assegnati. 

Tutto ciò è possibile grazie al  D. M. 06/08/1999 del Ministero dell’Istruzione, al quale ha attinto il nostro 
Istituto e che ha permesso di attivare un corso ad indirizzo strumentale nel quale si ha la possibilità di studiare i 
seguenti strumenti: 

• Pianoforte 
• Clarinetto 
• Chitarra 
• Flauto traverso 
 
 
Le ore di insegnamento sono sei per classe suddivise nei seguenti insegnamenti:  
• pratica strumentale individuale e per gruppi anche variabili; 
• ascolto partecipativo; 
• attività di musica d`insieme; 
• teoria e lettura della musica. 
Le attività si svolgono in orario pomeridiano per cinque volte alla settimana con frequenza per ogni alunno di 
due lezioni pomeridiane. 
Momenti particolarmente significativi saranno le esecuzioni durante l’anno in occasione di saggi o concerti, sia 
individuali che di gruppo, ai quali gli alunni parteciperanno e che saranno occasione di incontro anche con altre 
espressioni artistiche quali teatro o arti figurative che saranno ulteriori momenti di approfondimento e 
arricchimento sia umano che didattico offerti dalla nostra scuola. 
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Sezione 1.2 – Risorse professionali 
 

 
La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali 
 

Scuola sezioni Posti Sostegno Religione (ore) PostiTot. 

Scuola dell'infanzia 

Senorbì – Barrali - San 

Basilio 

8 

5+1+2 

16 

10+2+4 

2 

1+1 

7,5+1,5+3=12 18+ 

12 ore (Religione) 

 

Scuola Sezioni  

T.P. 

Sezioni 

T.N. 

Posti Posti 

Sostegno 

Posti 

Potenziamento 

Posti Tot. 

Scuola primaria 

Senorbì – Barrali - San 

Basilio  Suelli 

5 7+5+4+5 39+10h 12+11h 3 44+21h 

 

 

Scuola Posti Posti Posti Posti Posti PostiTot. 

Scuola secondaria di 

I grado 

Senorbì Suelli Barrali San Basilio Potenziamento Tot. 

Classe di concorso Cattedre Cattedre Cattedre Cattedre Cattedre  

A 22 (LETTERE) 4+6h 2+6h 1+12h 1+12h 1+3h 11+3h 

A 28 (MATEMATICA) 2+12h 1+9h 1 1  6+3h 

A 25 (INGLESE) 12h+6h+3h 9h 6h 9h 12h 3+3h 

A 25 (FRANCESE) 14h 6h 4h 6h  1+12h 

A 60 (TECNOLOGIA) 14h 6h 4h 6h  1+12h 

A 30 (MUSICA) 14h 6h 4h 6h  1+12h 

A 01 (ARTE E IMM.) 14h 6h 4h 6h  1+12h 

A 49 (SC. MOTORIE) 12h+2h 6h 4h 6h  1+12h 

A D00 8+9h 4 1 2  15+9h 

A 56 (CHITARRA) 1     1 

A 56 (CLARINETTO 1     1 

A 56 (FLAUTO TRAV.) 1     1 

A 56 (PIANOFORTE) 1     1 

IRC (RELIGIONE) 7h 3h 2h 3h  15h 
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Con riferimento alle iniziative descritte più avanti nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare” di 
questo Piano, si ritiene, inoltre, necessario attivare n. 7 unità di organico potenziato per svolgere le seguenti funzioni: 

1. Coordinamento delle iniziative finalizzate all’orientamento 
2. Ampliamento dell’offerta formativa 
3. Potenziamento e recupero…. 
4. Sostituzione docenti assenti (fino a dieci giorni)… 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per il triennio è così definito: 

 n. 1 posto per D.S.G.A.; 
 n. 5  posti per assistente amministrativo; 
 n. 19   posti per collaboratore scolastico  

 
 

COMUNE PLESSO Coll.S. 

SENORBI 

Infanzia 2 

Primaria 4 

Secondaria 3 

SUELLI 

Primaria 1 

Secondaria 1 

BARRALI 

Infanzia 2 

Primaria 1 

Secondaria 1 

SAN BASILIO 

Infanzia              2 

Primaria 1 

Secondaria 1 

 TOTALE C.S.                19 

 
Sono stati attivati i seguenti ruoli: 
FF.SS. al POF:  
Area d’intervento N. 1 ( HANDICAP ) Insegnante Boi Daniela, Daniele Marras  
Area d’intervento N. 2 ( D.S.A.- B.E.S. ) Insegnante Cirina Lucia, Stroscio Enrica 
Area d’intervento N. 3 ( CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO ) insegnanti: Sanna Massimo Antonio Luigi   
Area d’intervento N. 4 ( PROGETTI E FORMAZIONE) Insegnante Cocco Enrico-Vacca Lucia 
 
 
Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni collegiali: 
 
Commissione POF/PTOF: Insegnanti Baccoli Eduard Mauro, Cotza Paoletta, Delussu M. Antoniana, Cocco Enrico, 
Floris Alberto, Fadda Maria Antonietta, Maria Giulia Ortu, Tocco Ornella, Camboni Marcella, Sanna Massimo, Defalchi Angela, 
Salis Cicita Emanuela. 
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Commissione continuità: Enza Langiu, Alessandra Lasio, Doreta Callai, Francesca Sollai, DanielaCorongiu,  
Francesca Marras, M.Giovanna Sirigu 
Commissione PDM: Defalchi Angela, Floris Alberto, Sanna Massimo 
 
Comitato di valutazione: Insegnanti Planta Marcello, Salis Cicita Emanuela, Zaru Camilla e quali componente genitori: 
 Boi Gianluigi e Cordeddu Loredana. 
 
Gruppo NIV ( Nucleo interno di valutazione):D.S.G.A., Dirigente Scolastico e Insegnanti Zaru Camilla,  

Deiana Silvana, Planta Marcello, Cioppi Elisabetta, Cocco Enrico,  Sanna Massimo Antonio. 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
n. 5 docenti sulle seguenti classi di concorso:  

 A022 e A025 per la Scuola Secondaria di Primo Grado  
 N° 3 Docenti su posto comune per la Scuola Primaria; 

utilizzati nei seguenti interventi:  
 Ampliamento dell’offerta formativa; 
 Completamento di cattedra docente in part-time 
 Organizzazione di classi aperte per il potenziamento; 
 Recupero disciplinare; 
 Sostituzione docenti assenti fino ad un massimo di 10gg.; 

 
Sezione 1.3 – Risorse strutturali 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
SCHEMA DELLE RISORSE PRESENTI 

COMUNE PLESSO AULE LABORATORI PALESTRA ALTRO 

SENORBI 

Infanzia 5 0 0 2 sale mensa 

Primaria 13 3 1 Mensa - Biblioteca  

Secondaria 7 5 1 Mensa – aula magna 

SUELLI 

Primaria 5 1 1 Mensa 

Secondaria 3 2 1 Aula Prof.-Mensa 

BARRALI 

Infanzia 2 1 0  Mensa 

Primaria 5 1 1 2 stanze ripostiglio 

Secondaria 3 2 1 Aula Prof. 

SAN BASILIO 

Infanzia 2 0 0 Mensa 

Primaria 5 1 Aula di informatica Palestra comunale Aula docenti 

Secondaria 3 0 1 
Aula Prof., ex aula 
Marte, ex Aula mensa, 
un ripostiglio 
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SCHEMA DELLE RISORSE NECESSARIE (da acquisire – completare) 
 

Occorre acquistare le attrezzature per i laboratori di informatica dei seguenti plessi: 

PRIMARIA SENORBI’ – SUELLI E BARRALI; SECONDARIA SAN BASILIO 

SECONDARIA I GRADO SENORBI’ – SUELLI – BARRALI-SAN BASILIO 

Occorre inoltre allestire n. 1 laboratorio per attività manuali, progetti, arte, pittura e musica nelle Scuole Primarie di 

Senorbì, Barrali e Suelli con l’acquisto delle elative attrezzature. 

Il Plesso di San Basilio è privo di attrezzature informatiche (allo stato attuale abbiamo 3 PC, di cui 2 in uso alla Lim  

e uno ai docenti della scuola). 

 
 

 

 
 

 
Sezione 2 – Identità strategica 

 
2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 

 
Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti degli 
studenti: 

Individuazione delle priorità 

Come previsto dalla legge n.107/2015 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento finalizzata alla 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, la nostra scuola ha individuato delle 

priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da 

quanto formulato nel RAV dell’istituto. 

Le priorità e i traguardi individuati, anche attraverso il RAV, nell’arco del triennio, sono in sintesi:  

 Costruzione di un curricolo d’Istituto e dei diversi curricoli disciplinari; 

 Programmazione verticale dei curricoli e monitoraggio sistematico e periodico attraverso prove strutturate; 

 Programmazione per ambiti disciplinari unitaria e condivisa al fine di uniformare le modalità di verifica e 

valutazione degli apprendimenti. 

 Valutazione oggettiva e coerente con i risultati conseguiti dagli alunni al termine del Iº Ciclo 

 Valorizzazione delle eccellenze, potenziare gli apprendimenti degli alunni di livello intermedio e rafforzare le  

conoscenze di quelli di livello medio-basso. 

Attraverso tali iniziative s’intende: 
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 Migliorare la qualità di attività di recupero per favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà 

diminuendo il divario negli esiti scolastici tra gli studenti delle fasce di voto alte e quelli che si assestano su livelli 

di accettabilità; 

 ridurre lo scarto tra i risultati che gli alunni raggiungono al termine della Primaria e al termine della Secondaria; 

 migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionale (PROVE INVALSI),in particolare  migliorare il risultato 

degli studenti nella prova di matematica affinando le competenze disciplinari ridefinendo il curricolo dell’istituto. 

 Uniformare l’applicazione dei criteri di valutazione, omogenei e condivisi, tra i vari ordini di Scuola ed in 

particolare nel passaggio tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado:  

 Migliorare i risultati degli alunni al termine del Iº Ciclo Scolastico: una buona valutazione, nelle sue varie 

sfaccettature, ad iniziare da quella formativa, unitamente ad altri indispensabili elementi che concorrono alla 

formazione globale di un alunno, si ritiene possa favorire il successo scolastico e formativo per ciascuno. 

 

 

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV,inerenti la didattica, sono: 

 arricchire la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che abbia 

come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella didattica la diversificazione degli stimoli per 

l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la metodologia 

didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti, si avrà come 

conseguenza il miglioramento degli esiti; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

l’apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti (attività tramite l’animatore 

digitale). 

 Attività di formazione inerenti la Valutazione  

 Attività di formazione inerenti l’implementazione del curricolo: approfondimento, strutturazione e realizzazione 

pratica del curricolo verticale di scuola,  atte alla valutazione delle competenze.  

 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi prioritari: 
 

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa 

 
Il nostro Istituto in osservanza delle indicazioni fornite dalla Legge n.107/2015 (in particolare del comma 7 ) nell’arco 
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della Programmazione triennale ha individuato alcuni degli obiettivi formativi della propria proposta educativa: 

 Rispondere ai bisogni dell’utenza definendo percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno 
sviluppo delle potenzialità. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 
 Progettare e realizzare attività di continuità tra i docenti dei diversi gradi di scuola. 
 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e della 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. 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

 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. 

 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 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con gli EE.LL. 
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2.2 il Piano di Miglioramento 
I 

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S.2015-2016 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. L. MEZZACAPO" SENORBÌ 

RESPONSABILEdel Piano:DirigenteScolastico,dott. Rosario Manganello 

 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 
Rosario Manganello 
 

Dirigente Scolastico Responsabile PDM 

Andrea Pala DSGA Azione di allocazione ottimale delle 
risorse finanziarie 

Cioppi Elisabetta 
 

Componente NIV Responsabile Progetto di 
miglioramento 

Cocco Enrico 
 

Componente NIV Responsabile Progetto di 
miglioramento 

Zaru Camilla 
 

Componente NIV Responsabile Progetto di 
miglioramento 

Deiana Silvana 
 

Componente NIV Responsabile Progetto di 
miglioramento 

Planta Marcello 
 

Componente NIV Responsabile Progetto di 
miglioramento 

Sanna massimo Antonio 
 

Componente NIV Responsabile Progetto di 
miglioramento 

 
 
 
PRIMA SEZIONE 
 

Scenario di riferimento 
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle 
scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui le scuole sono inserite Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni 
delle tre scuole del nostro Istituto potrebbe definirsi 
medio, ma occorre sottolineare che esistono punte di 
grave disagio socio-economico e culturale. Ai due paesi, 
Senorbì e Suelli, che costituiscono il contesto storico 
dell’Istituto, da settembre ne è stato aggiunto un altro, 
Barrali, nel quale si ritrovano più o meno le stesse 
caratteristiche socio-economiche. Non vi è grande 
incidenza di alunni stranieri che prevalentemente sono 
cinesi o marocchini e tra loro si ritrovano le variabili che 
si possono individuare anche tra gli alunni del luogo. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORMENTO 
Descrizione dei processi che hanno portato alla 
scelta degli obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della 
scuola/risorse 

Risultati elle prove esterne ( Prova INVALSI) 
Curricolo-progettazione 
Formazione e aggiornamento per i Docenti 

1) Non adeguata continuità in 
rapporto agli esiti tra la 
Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di 1° Grado. 

2) Mancanza di un curricolo 
verticale di istituto. 

3) Mancanza di progettazione e 
programmazione condivisa 
tra Docenti dei differenti 
ordini di Scuola. 

4) Mancata realizzazione di 
progetti di formazione e di 
aggiornamento. 

5) Mancanza di uniformità nei 
criteri di valutazione 

 

1)Le competenze negli assi 
disciplinari rientrano nella 
media nazionale. 

2)Buona  sinergia tra i docenti 
dei vari dipartimenti, con le 
agenzie formative 
econlefamiglie. 

3) Consapevolezza (da parte 
dei docenti) della necessità 
di implementare le 
conoscenze e le tecniche 
innovative, in relazione al 
processo insegnamento-
apprendimento 

Lineastrategicadelpiano RilevatiipuntidiforzaeleareedicriticitàemersidalRAV,si 
procedeall'elaborazione diunPianocoerenteecoesodi 
miglioramentofinalizzatoall'implementazione dell'offerta 
formativainrapportoall'elaborazione diun piùefficacecurricolo 
verticaleeallaformazioneinserviziodegli attoriorganizzativi coinvolti. 

Definizionedi Obiettivistrategici Indicatori 
 1)Costruzione di un curricolo 

verticale  

2)Formazione dei docenti 

1) Usodi provecomuni in 
ingresso, in itinere, 
inuscita 

2) Adesionead azioni 
progettuali promosse 
dall’Istituto 

3) Uso di criteri comuni 
nella valutazione. 

 
ELENCO DEI PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 

 

Pertantoleareedamigliorare elerelativeazionidimiglioramento risultanoessere: 

Areadamigliorare Necessitàdimiglioramento Gradodi priorità 
Formazione docenti per la costruzione 
di un curricolo verticale per 
competenze 

Elaborazione 
diunprogettodiformazioneal fine 
dell’elaborazione di un curricolo 
verticale declinatopercompetenzeche 
tenga conto delle  indicazioni 
normativeeministeriali i n  m a t e r i a  
d i :  

“elaborazione e realizzazione di un 

Alta 
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curricolo verticale” 
 

SECONDA SEZIONE 

(Formazione dei docenti) 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolodelprogetto Formazionedeidocenti 

Titolo:Formazione docenti/progettazione di un curricolo per 
competenze 

 Responsabile del 
progetto 

Prof. Rosario Manganello  

 Datadiinizioefine Gennaio -Giugno2016  

La pianificazione 

(Plan ) 

Pianificazioneobiettivi 
operativi 

Obiettivioperativi Indicatoridivalutazione 

Migliorare le competenze del 
personale della scuola  e dei 
docenti attraverso una 
formazione mirata nei vari ambiti 
disciplinari. 

In particolare : 

a. promuovere la corretta 
declinazione delle 
competenze chiave in 
riferimento all’asse culturale 
di linguaggi e all’asse 
matematico-scientifico. 

b. Favorire l’inserimento di 
nuove metodologie 
didattiche nei Dipartimenti e  
a cascata nei Consigli di 
Classe 

c. Sviluppare la capacità di 
elaborazione e di 
allestimento di 
programmazioni per asse 
culturale dei linguaggi e 
matematico-scientifico. 

d. Promuovere la costruzione 
di unità di apprendimento 
(UDA)  

 

1) Elaborazioni di progetti 
didattici per competenze 
sviluppati dai corsisti durante il 
percorso formativo sugli assi 
culturali interessati. 

 
2) Questionario a fine A. S: rivolto 

ai docenti per verificare la 
ricaduta in termini di 
competenze professionali 
implementate in seguito alla 
frequenza del corso. 

 

Relazione tra la linea 
strategica del piano e il 
progetto 

Implementazione 
formazioneinserviziodeidocentialfinedielaborareunapiùefficace 
azioneeducativa e migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni e la 
varianza tra classi. 

Risorse umane Esperticon comprovataattivitàdi formazionenegli ambiti prescelti; tutor 
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 necessarie interni, personalescolastico. 

Destinataridelprogetto 
(diretti e indiretti) 

Personaledocenteenondocente 

Budgetprevisto FondiassegnatialPianoperl'azioneformativainoggetto. 

Larealizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione  

1. Progettazione del percorso didattico. 
2. Individuazione degli strumenti. 
3. Elaborazione di materiali coerenti con l'azione di formazione posta 

in essere. 
Descrizione delle attività 
per la diffusione 
delprogetto 

Descrizionedelprogettoinriunionicollegiali(dipartimenti) 

Il monitoraggio e i 
risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni 
dimonitoraggio 

Efficienza del corso 

Efficacia del corso 

Perquantoriguardailmonitoraggio,siprocederàinduedirezioni:unaperilcon
trolloelaverificadelprocessoformativotramitequestionariefocus group, 
l'altraperuna riflessioneevalutazionedelmodelloprogettuale: 

Target Docenti. 

Notesulmonitoraggio Usodistrumenti per una rapida lettura ed interpretazione dei dati ottenuti. 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 

 
Attività  Responsabile  Tempificazione attività mesi dall’avvio) Note Situazione 

1 
 

Pianificazione 
 

Responsabile 
delle azioni di 
miglioramento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Gennaio            

Realizzazione Responsabile 
delle azioni di 
miglioramento 

 Febbraio Marzo Aprile         

Monitoraggio Responsabile del 
processo di 
valutazione 

 Febbraio Marzo Maggio         

Riesame Responsabile del 
processo di 
valutazione 

   Maggio Giugno        

 
1Dacompilaredurantel'attuazionedelprogetto 

Rosso=attuazionenoninlineacongliobiettivi 

Giallo=nonancoraavviatalincorsoeinlineacongliobiettivi 

Verde  =  attuata 
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       Nome Cognome Ruolo 
nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel Piano di miglioramento 

Rosario Manganello Dirigente scolastico    Responsabile piano di miglioramento 

Andrea Pala  DSGA    Azione e allocazione ottimale delle risorse 

Angela Defalchi Docente scuola 
secondaria 

  Coordinamento piano di miglioramento  

Alberto Floris Docente scuola 
secondaria 

   Coordinamento piano di miglioramento 

Massimo Sanna Docente scuola 
secondaria 

   Coordinamento piano di miglioramento 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) A.S.2017/2018 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM: 
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PRIMA SEZIONE 

 

IDEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO (informazioni  desunte dal RAV ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di  
miglioramento) 

 
 

Presentazione del gruppo di 
Miglioramento e azioni intraprese 

 
Criticità individuate/piste di 
miglioramento (descrizione dei 
processi che hanno portato alla scelta 
del progetto di miglioramento) 

 
 I risultati delle Prove Invalsi, 

seppur non eccellenti, risultano 
in miglioramento rispetto agli 
anni precedenti ed è prevedibile 
che possano ancora migliorare in 
considerazione del fatto che la 
scuola ha utilizzato opportune 
strategie didattiche volte al 
miglioramento degli esiti delle 
prove standardizzate nazionali. Si 
ritiene ora essenziale lavorare 
sull’implementazione del 
curricolo attraverso attività quali: 
elaborazione dei compiti di 
realtà, uda e moduli laboratoriali, 
affinché venga messa in atto una 
metodologia di insegnamento 
volta all’acquisizione di 
competenze e ad una corretta 
valutazione.  

 Il curricolo verticale elaborato 
nell’anno scolastico 2016/2017 
deve essere ora declinato in una 
metodologia d’insegnamento 
basata sulla strutturazione di 
compiti di realtà o altre attività 
didattiche che permettano una 
corretta ed omogenea 
valutazione per competenze. Ad 
oggi risulta sporadico l’approccio 
da parte dei docenti a tali 
metodologie, non ci sono buone 

 
Punti di forza della 
scuola/risorse 

 
 L’Istituto può contare su un 

buon numero di docenti in 
possesso di competenze 
relative all’innovazione 
didattico-metodologica, 
disponibili al confronto, e 
disposti a mettersi in gioco 
in molteplici contesti che 
prevedono momenti di 
formazione e crescita 
professionale. 

 
 L’Istituto ha reso espliciti gli 

obiettivi strategici che si 
prefigge di raggiungere e, 
tramite Commissioni di 
lavoro e Funzioni 
Strumentali, mantiene 
elevata l’attenzione e la 
discussione sul curricolo, 
sulle competenze e sulla 
valutazione. 

 

 L'istituto ha ormai avviato un 
processo di collegialità che 
dalla costruzione condivisa 
del PTOF procede verso 
quella del curricolo verticale 
e della condivisione degli 
strumenti di valutazione, 
indispensabili per definire la 
già delineata unitarietà della 
scuola e dei suoi tre ordini. 

I responsabili del Piano (composto 
dal Dirigente scolastico, DSGA, e da 
insegnanti della Scuola Secondaria 
che coordinano i lavori) procedono 
ad una la lettura attenta  delle aree 
da migliorare e le idee per il 
miglioramento espresse nel RAV. Le 
criticità individuate vengono 
aggregate in base alla rilevanza per 
l’Istituto, che viene calcolata in 
rapporto al contributo che ogni 
iniziativa dà agli obiettivi strategici. 
Per procedere alla scelta delle  azioni 
viene  valutata anche la fattibilità in 
termini di     economicità  di risorse 
sia umane sia finanziarie, di 
autonomia di realizzazione da parte 
della scuola e di tempi di 
realizzazione. Seguendo i criteri 
descritti,viene individuata un’ azione 
di miglioramento elencata in ordine 
di priorità. Per ciascuna iniziativa 
vengono pianificati gli obiettivi 
generali, gli indicatori, le 
responsabilità, i risultati attesi in 
termini di output e outcome e 
modalità di attuazione, di 
monitoraggio e di verifica. Il PdM 
viene integrato nella pianificazione 
complessiva dell’Istituto e, in quanto 
tale, inserito nel PTOF. 
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pratiche condivise, le attività 
didattiche risentono in parte 
delle vecchie “programmazioni” 
e non mettono a fuoco in 
maniera significativa lo sviluppo 
delle competenze degli alunni. 

 Al fine di assicurare a tutti gli 
alunni una valutazione quanto 
più possibile oggettiva e 
conforme ai risultati conseguiti in 
termini di conoscenze, abilità e 
competenze, è opportuno 
uniformare l’applicazione di 
criteri di valutazione omogenei e 
condivisi in ogni ordine di scuola. 

 
 

 

 Negli ultimi due anni la 
scuola è impegnata nella 
progettazione e nella 
realizzazione di attività di 
formazione corrispondenti ai 
bisogni formativi degli 
insegnanti e della scuola 
stessa. In particolare è stato 
realizzato un corso di 
formazione sul curricolo 
verticale che ha consentito 
agli insegnanti di migliorare 
la propria professionalità con 
ovvie ricadute sugli esiti di 
apprendimento degli alunni. 
Le ricadute sulle attività 
didattiche sono certamente 
positive in quanto 
consentono ai docenti in 
formazione di implementare 
le proprie competenze e dare 
riscontro ai bisogni formativi 
dei discenti valorizzando, al 
contempo, il patrimonio di 
conoscenze e competenze 
dell'intero istituto 
rendendolo fruibile a tutti. 
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Obiettivi 
strategici di 
Istituto 

 
Gli obiettivi strategici appartengono al mandato istituzionale della scuola e sono: 
1) valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione; 
2) garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, non 
solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale; 
3) orientare efficacemente gli alunni per divenire cittadini capaci e consapevoli; 
4) incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale; 
5) favorire la motivazione e la soddisfazione del personale; 
6) creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere dei ragazzi; 
7) garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza; 
8) creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la 
realizzazione delle finalità educative e sociali della scuola. 
Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e 

soddisfano pienamente le finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e 
l’efficacia del servizio di istruzione e formazione. 

 
Obiettivi strategici del Piano 

 
 Il Piano si muove sostanzialmente    
nell’ottica di migliorare l’efficacia  
dell’attività didattica, indirizzare le 
politiche e le strategie verso un 
allineamento e un’integrazione 
delle risorse umane con gli obiettivi 
dell’Istituto. Gli obiettivi principali 
risultano i seguenti:  

 Coinvolgere il personale; 
 Consolidare e diffondere le 

buone pratiche al fine di 
migliorare l’azione 
educativa ed i risultati delle 
performance degli alunni; 

 Utilizzare metodologie 
innovative; 

 Creare un gruppo di lavoro  
per l’organizzazione delle 
attività connesse al PTOF, 
che produca effetti sulle 
strategie dell’Istituto. 

Obiettivi Indicatori 
 
 Adeguare l’attività didattica degli 

insegnanti ai curricoli d’Istituto, 
mettendo in atto strategie di 
apprendimento cooperativo e 
strutturando uda, compiti di realtà 
sia nella predisposizione delle 
lezioni che nei momenti di 
valutazione, attraverso una didattica 
laboratoriale. 

 Progettare, insegnare e valutare per 
competenze.   

 Potenziare attività di autovalutazione, 
autoanalisi, autodiagnosi e 
valutazione.  

 Utilizzazione di criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per ogni ordine 
di scuola 

 Valorizzare le eccellenze, potenziare gli 
apprendimenti degli alunni di livello 
intermedio e rafforzare le conoscenze di 
quelli di livello medio-basso 

 Sostenere, promuovere e 
incrementare la formazione dei 
docenti 

 

 
 Numero attività di 

cooperative learning 
attivate per classe; 

 Numero di uda/ufa e 
compiti di realtà 
strutturati per classe.  

 N. doc. partecipanti 
alle nuove pratiche 
didattiche  

 N. h formazione x 
doc. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l'ordine di priorità) 

 

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
(informazioni desunte dal RAV) 
Ambito da migliorare Necessità di miglioramento Grado di 

 
Il curricolo verticale d’Istituto, predisposto nell’a.s. 2016-
2017 necessita di essere attuato o implementato attraverso 
una metodologia basata sull’apprendimento cooperativo e 
sulla didattica laboratoriale. In particolar modo emerge la 
necessità di strutturare compiti di realtà o attività didattiche 
laboratoriali per tutti gli ordini di scuola che permettano di 
mettere in pratica una valutazione  omogenea e corretta per 
competenze. 

 
Rivedere le metodologie e i 
contenuti di insegnamento e 
renderli più adeguati alle 
“Competenze chiave”: 
approfondimento della 
strutturazione e realizzazione 
del curricolo. 
Utilizzare dei criteri di 
valutazione omogenei e 
condivisi per ogni ordine di 
scuola  
Miglioramento dei risultati 
degli alunni al termine del I° 
ciclo scolastico. 
 Attivare formazione (anche 
peer to peer) in merito alle 
nuove metodologie. 
Implementazione dei 
dipartimenti disciplinari nei 
tre ordini di scuola 
 
 

 
1 

Nello specifico dunque il progetto è identificato come: 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
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SECONDA SEZIONE  

 
Titolo del 
progetto 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO D’ISTITUTO 

E VALUTAZIONE. 

Responsabile del 
progetto 

     Rosario Manganello 

Data di inizio e 
fine 

NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 

La pianificazione (PLAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione tra 
la linea 
strategica del 
Piano e il 
Progetto 

Il Problema da risolvere è un cambiamento radicale delle modalità di 
progettazione, attuazione dell’intervento didattico e valutazione da parte dei 
docenti. Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo 
chiave dell’Istituzione, quello delle “Didattiche”, ma si collega con tutti gli 
altri Processi chiave in quanto: 

 
 Intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica 

incrementando la diffusione  dell’innovazione metodologica nell’Istituto. 
 Può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli 

alunni (obiettivi dell’Istituto e di ciascuna scuola), con un passaggio 
dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto l’arco della vita.  

 Può aiutare ad uniformare l’applicazione dei criteri di valutazione, che 
siano omogenei e condivisi, tra i vari ordini di Scuola ed in particolare nel 
passaggio tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado:  

 Può migliorare i risultati degli alunni al termine del Iº Ciclo Scolastico: una 
buona valutazione, nelle sue varie sfaccettature, ad iniziare da quella 
formativa, unitamente ad altri indispensabili elementi che concorrono alla 
formazione globale di un alunno,  si ritiene possa favorire il successo 
scolastico e formativo per ciascuno.  

 Aiuta a valorizzare le eccellenze, potenziare gli apprendimenti degli alunni di 
livello intermedio e rafforzare le conoscenze di quelli di livello medio-basso 

 Diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno dei docenti, 
stimolando la creatività e l’iniziativa del personale. Questo può favorire 
l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli 
della scuola. 

 I percorsi di formazione per docenti sulla valutazione per competenze 
hanno la finalità di far giungere alla definizione di criteri di valutazione il 
più possibile oggettiva e conforme ai risultati conseguiti in termini di 
conoscenze, abilità e ovviamente competenze.  
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Pianificazione 
Obiettivi operativi 

Indicatori di valutazione 

Individuare docenti 
interni che vadano 
a costituire il 
gruppo di lavoro 

nr di docenti individuati  che partecipano al Percorso;  

nr di aree disciplinari di intervento  

Diffondere tra i 
docenti la 
conoscenza dei 
“compiti di realtà” 
e 
dell’apprendimento 
cooperativo, 
attraverso la 
partecipazione a 
corsi di 
formazione. 

nr. incontri con esperti e nr. docenti partecipanti agli incontri 

Elaborare “compiti 
di realtà” per 
italiano, 
matematica, UDA 
e moduli 
laboratoriali 

nr. di “compiti di realtà”o attività laboratoriali prodotti in conformità; 

Predisporre 
strumenti per 
monitorare 
l’adozione delle 
nuove pratiche 
didattiche 

 

nr. di sperimentazioni effettuate in classe e nr. di schede di monitoraggio 
compilate 

Risorse umane 
necessarie 

Tutti i docenti 

Destinatari del 
progetto (diretti e
indiretti) 

Tutti i docenti, alunni, DS, i genitori o famiglie degli studenti. 
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La realizzazione (DO) 
Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

• Identificazione dei docenti, acquisizione delle disponibilità degli stessi e 
costituzione dei gruppi di lavoro: implementare i dipartimenti 

• Individuazione, in sede di riunione congiunta dei gruppi, degli obiettivi e delle 
metodologie di lavoro da seguire, nonché delle modalità di comunicazione tra 
gruppi e tra gruppi e Dirigente Scolastico; 

• Studio dei documenti messi a disposizione dalla scuola o dagli esperti esterni ed 
individuazione dei percorsi da attuare; 

• Formazione con esperti a livello collegiale; 
• Stesura definitiva di “compiti di realtà”, unità didattiche o formative di 

apprendimento, ecc. 
• Formazione sulla individuazione e valutazione delle competenze chiave 

necessarie agli alunni per l’esecuzione delle attività didattiche proposte 

Descrizione delle 
attività per
 la diffusione 
del progetto 

• Diffusione periodica dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i 
docenti dell’Istituto attraverso incontri dipartimentali 

 

Il monitoraggio e i risultati (CHECK) 

Descrizione e 
monitoraggio delle 
azioni di 
miglioramento 

• Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi, che prevedono le 
seguenti voci: presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati; sviluppo 
degli argomenti; valutazione e riesame; 

• raccolta finale del materiale prodotto per un riesame complessivo del Progetto 

Target • Realizzazione di proposte di attività laboratoriali e compiti di realtà per tutte le 
classi coinvolgendo un numero maggiore di aree disciplinari 

Il riesame e il miglioramento (ACT) 
 
Modalità di 
revisione delle 
azioni 

I docenti responsabili del PdM, a conclusione del Progetto, effettueranno le 
seguenti azioni per la revisione del Progetto stesso, ai fini del miglioramento: 

1) Valutazione della coerenza e integrazione tra tutti gli interventi messi in 
campo in un'ottica multidimensionale dei problemi organizzativi e gestionali 

2) Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili 
cause dell’eventuale non raggiungimento degli obiettivi; 

3) Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella 
realizzazione del Progetto 

4) Verifica delle disponibilità dichiarate a sperimentare, nell’a.s. 
successivo, i compiti di realtà proposti.  
Le proposte di miglioramento che verranno indicate verranno riesaminate 
all’inizio del prossimo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel 
corso delle prossime azioni. 
D’altra parte, il Piano previsto non si conclude a giugno, ma prevede azioni 
successive (attuazione dei Curricoli, sperimentazione di Unità di 
apprendimento, curricoli verticali per le altre discipline ecc) 
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Criteri di 
miglioramento 

Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in 
precedenza: 
- Aggregazione di tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, 

calcolata in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici. 
- Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di 

economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione 
da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 

Descrizione delle 
attività di 
diffusione 

dei risultati 

I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente. 

 

Note sulle
 possibilità
 di 
implementazione 
del progetto 

Prosecuzione e ampliamento “naturale” (costruzione di ulteriori curricoli verticali 
per tutte le altre discipline). 

 

Schema di andamento delle attività del progetto: 

 

Attività Responsabile Tempi attività (mesi di avvio) Situazione 
(1) 

  

se
t 

ot
t 

n
ov

 
d

ic
 

ge
n

 
fe

b 
m

ar
 

ap
r 

m
ag

 
gi

u 
lu

g 
ag

o 
se

tt
  

 

Formazione  

 
Team docenti 

              

Identificazione dei docenti, 
acquisizione delle disponibilità degli 
stessi e costituzione del gruppo di 
lavoro  

Gruppi di 
lavoro 

              

Individuazione  degli obiettivi e 
delle metodologie di lavoro da seguire  

 
Gruppi di lavoro 

              

Esame e scelta dei documenti da 
utilizzare in ciascun gruppo di lavoro  

Gruppi di 
lavoro 

              

Studio dei documenti, individuazione 
dei percorsi da attuare nei lavori di 
gruppo 

               

Raccolta ed elaborazione ex novo di 
esperienze laboratoriali e compiti di 
realtà 

Gruppi di 
lavoro 

              

Condivisione dei risultati del lavoro 
svolto 

Team docenti               
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(1) 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi  
Verde = attuata 

 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli 
obiettivi Verde = attuata 

 

TERZA SEZIONE 
 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l'omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 

Azio
ne 

Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 
ottenuti 

Note 

 
1 

Diffondere la conoscenza da parte di tutti i 
docenti delle attività svolte  

Invio di materiali Invio al 100 % 
di docenti 

  

1 Individuare docenti  che vadano a costituire il 
gruppo di lavoro per la 
stesura dei compiti di realtà 

nr di docenti 
individuati  

almeno 1 
docente per 
disciplina  

  

 
1 

Elaborare almeno un compito di realtà per 
italiano, matematica per classe, per la scuola 
primaria e la scuola secondaria 

Nr di compiti di 
realtà prodotti 

docenti 
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Sezione 3 – Curricolo dell’istituto (all. 1)  

e Protocollo di valutazione (all. 2) 
Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 

specifici dell’indirizzo di studio  
(rispetto alle Indicazioni Nazionali 2012 ai sensi del D.P.R. n. 89/2009 per il primo ciclo) 

Il curricolo d’Istituto è contenuto nell’allegato 1 del presente documento 

(si veda allegato 1 e allegato 2 del presente documento) 
 
 

 

3.1 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 
 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di miglioramento ai 
sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito descritte: 
ATTIVITA’ (contenuto e 
finalità): 

Arricchimento oppure 
Ampliamento 
curricolare specificare): 

Destinatari: anni di 
corso, oppuregruppi 
trasversali, oppuregruppi 
di recupero o di 
potenziamento 
oppurealtro (specificare): 

Risorse materiali 
necessarie (spazi, 
strumenti): 

Risorse professionali e compiti 
assegnati (indicare l’eventuale 
presenza di risorse professionali 
esterne, l’eventuale utilizzo di figure 
previste nell’ ambito dell’organico 
dell’autonomia): 

Acquisizione di 
competenze linguistiche 
( in conformità col 
quadro comune 
europeo di riferimento 
L2). 

Potenziamento 
della lingua inglese 
secondo i principali 
scopi comunicativi 
ed educativi ( 
ascolto e parlato). 

Gruppo di 
potenziamento per 
classi aperte. 

Aule, LIM, CD, DVD. Docenti dell’organico potenziato 
e non. 

Inclusività (educazione 
all’altruismo, rispetto, 
dialogo e cooperazione 
verso tutte le culture. 

Progetto recupero  Alunni Stranieri, DSA 
e BES. 

Aule, LIM, CD, DVD. Docenti dell’organico potenziato 
e non. 

Conoscenza dei nuovi 
territori e ambienti 
scolastici al fine di 
rendere reale la 
continuità degli alunni 
nel percorso di crescita. 

Progetto 
orientamento/cont
inuità 

Alunni classi ponte ( 
5enni/1^ Primaria; 4^ 
e 5^ Primaria/1^ 
Secondaria; 2^ e 3^ 
Secondaria/1^ 
Secondari di II grado) 

Aule, LIM, CD, DVD. Docenti delle classi ponte e 
dell’organico potenziato. 
Commissione continuità 

Sviluppare 
comportamenti 
responsabili finalizzati 
alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, 
della sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, del 
patrimonio e delle 
attivitàculturali. 

Progetto legalità e 
cittadinanza. 

Alunni scuola Primaria 
e Secondaria. 

Aule, LIM, CD, DVD. Team Docenti, figure esterne del 
territorio ( F.O. e EE.LL.) 

Introdurre le nuove 
tecnologie nelle scuole, 
sviluppare le 
competenze digitali 
degli alunni anche in 
riferimento all’uso 

Acquisizione/poten
ziamento 
competenze digitali 

Alunni scuola Primaria 
e Secondaria. 

Aule, LIM, CD, DVD. Animatore digitale e Team 
Docente. ( All’interno dell’attività 
didattica curricolare) 
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corretto e consapevole 
dei social network, per 
conoscere e contrastare 
ogni forma di bullismo 
anche informatico 
Conoscenza della pratica 
strumentale, del canto, 
della musica d’insieme, 
del rispetto del 
patrimonio storico-
artistico. 
 

Ampliamento delle 
competenze nella 
pratica e cultura 
musicale, artistica e 
cinematografica 

Alunni scuola Primaria 
e Secondaria. 

Aule, LIM, CD, DVD. Docenti dell’indirizzo musicale e 
non  

Sviluppo di 
comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano 
con particolare 
riferimento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e 
allo sport. 

Potenziamento 
delle discipline 
motorie e 
scientifiche. 

Alunni scuola 
Infanzia, Primaria e 
Secondaria. 

Aule, Palestre, LIM, 
CD, DVD. 

Docenti dell’organico potenziato 
e non. 

Sviluppo negli alunni 
della necessità di 
operare scelte coerenti 
e responsabili nei 
rapporti tra i due sessi 
nel rispetto del se e 
dell’altro. 

Progetto 
educazione 
all’affettività. 

Alunni scuola  
Secondaria. 

Aule, Palestre, LIM, 
CD, DVD. 

Docenti dell’organico potenziato 
e non. 

Conoscenza delle 
tecniche di base di 
primo soccorso. 

Primo soccorso.  Scuola Secondaria Aule e spazi esterni. Team Docenti ed esperti esterni 
EE.LL: 

 
 
S 
 

3.2 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

Disabilità e disagio 
La disabilità e il disagio rappresentano, nell’ambito dell’offerta formativa del nostro istituto, una priorità. Nella scuola 
primaria sono infatti numerosi i progetti destinati al miglioramento formativo degli alunni con disabilità e al recupero 
dei bambini che presentano disagio scolastico. In maniera analoga anche nella scuola secondaria di primo grado si 
propongono percorsi di studio guidato tesi a consolidare e potenziare le conoscenze di base acquisite dagli alunni. 
Nell’istituto opera inoltre un’apposita commissione (di cui fanno parte rappresentanti degli insegnanti di sostegno, 
degli insegnanti di classe, dei genitori, dei Servizi Sociali e dell’equipe medica) che periodicamente si riunisce per 
elaborare strategie di intervento individualizzate, tenuto conto delle esigenze psicofisiche dei bambini interessati. 
La scuola cura inoltre i rapporti con le equipe mediche che seguono i bambini con disabilità presso le Asl, AIAS, CTR. 
Anche con questi soggetti si programmano incontri periodici (GLHO). 
Si garantisce inoltre l’assistenza di base da parte dei collaboratori scolastici. 
In particolare, dall’A.S. 2015/16 si è costituito il gruppo di lavoro per inclusività (GLI), che opera a favore degli alunni 
BES ( stranieri, DSA, disagio sociale, H, etc) per i quali saranno previsti percorsi formativi differenziati e personalizzati 
con raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso uso di strumenti compensativi e misure dispensative. 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “L. Mezzacapo” Senorbì Triennio 2016-19 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

27

ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA 
DI PRIMA ACQUISIZIONE art.2 comma 2 D.LGS N.62/2017  
 

 Attività di recupero curricolare programmate dai singoli docenti:  
1) Cooperative learning 
2) Attività laboratoriali 
3) Esercizi differenziati 
4) Attività pear to pear 

 
 Attività di recupero nell’ambito del progetto iscol@ per Italiano (linea A1)  e Matematica (linea A2); 
 Laboratori extracurricolari  nell’ambito del progetto iscol@ linee B1, B2; 
 Attività di recupero e consolidamento portate avanti impiegando l’organico dell’autonomia. 

 
Le suddette attività sono indirizzate prioritariamente agli studenti che presentano lacune diffuse nelle 
diverse discipline, a studenti con difficoltà di inserimento e di integrazione e con bisogni educativi speciali. 
 
 

Alunni stranieri 
Nel nostro istituto sono presenti alcuni alunni provenienti dal Marocco, Cina e Portogallo. 
La loro presenza rappresenta in primo luogo un’importante risorsa per tutti, per la diversità culturale di cui sono 
portatori. 
La loro integrazione scolastica, e nel più ampio contesto territoriale, assume perciò un carattere fondamentale. 
L’offerta formativa del nostro istituto presta particolare attenzione a ciò attraverso la progettazione di interventi 
individualizzati, tesi in primo luogo a far acquisire la conoscenza della lingua italiana. 
 

Inoltre la scuola prevede iniziative curricolari per il consolidamento delle abilità comunicative della lingua del paese 
ospitante per gli alunni stranieri impiegando l’organico dell’autonomia (comma 32 L.107/2015). 
 
3.3 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di orientamento degli alunni nella 

prosecuzione del percorso di studi 

La funzione strumentale Continuità Orientamento, organizzerà incontri con i docenti delle scuole superiori, 
programmera le visite presso gli istituti superiori e laddove possibile,  si occuperà di monitorare frequenza e andamento 
degli studenti licenziati sino al compimento del biennio futuro. 
Inoltre dall’A.S. 2017/2018 è stata istituita una Commissione Continuità, infatti poiché il passaggio tra i diversi ordini di 
scuola rappresenta per lo studente un momento delicato attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi 
diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che 
sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità 
educativa di ogni scuola. La commissione "continuità" del nostro Istituto nasce dall'esigenza di individuare e condividere 
un quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi didattici per favorire una graduale conoscenza del "nuovo" e per 
evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di scuola. Le FINALITA’ principali sono:  
- garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola 
- prevenire disagio e insuccesso scolastico 
Il lavoro della commissione mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 
- conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 
- mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 
- favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa 
- promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili 
- proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 
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ATTIVITA' 
All’interno della commissione "continuità" sono presenti  insegnanti rappresentanti  la scuola d'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. La commissione organizzerà incontri fra docenti, promuoverà azioni di coordinamento 
interno, programmerà attività da realizzare in maniera laboratoriale, coordinerà progetti comuni tra i diversi gradi di 
scuola. In allegato n° 4  si veda il piano delle sudette attività previste. 
 

 
Sezione 4 – Organizzazione 

 
4.1 Modello organizzativo per la didattica 

 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 
A partire dall’A.S. 2016/2017 verranno implementate le attività dei Dipartimenti disciplinari. 

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
ORGANIGRAMMA 

 
AREA DELLA DIRIGENZA 

Dirigente Scolastico Rosario Manganello 

Collaboratori del Dirigente Elisabetta Cioppi  

Referente Plesso Scuola Infanzia Senorbì   Maria Antoniana Delussu 

Referente Plesso Scuola Infanzia Barrali Eliana Casta 

Referente Plesso Scuola Infanzia San Basilio Milena Melis 

Referente Plesso Scuola Primaria Senorbì Maria Rosaria Melas 

Referente Plesso Scuola Primaria Barrali Marcello Planta 

Referente Plesso Scuola Primaria Suelli Silvana Deiana 

Referente Plesso scuola Primaria San Basilio Paoletta Cotza 

Referente Plesso Scuola Secondaria Senorbì Elisabetta Cioppi 

Referente Plesso Scuola Secondaria Barrali Massimo Sanna 

Referente Plesso Scuola Secondaria Suelli Maria Assunta Milia 

Referente Plesso Scuola Secondaria San Basilio  M. Giulia Ortu 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

DSGA Andrea Pala 

Assistenti Amministrativi M. Grazia Taccori 

 Lorella Sechi 

 Carlo Fenu 

 Rita Pili 

 Vitalia Melis 

 Patrizia Tradori 

 

Gli uffici amministrativi sono aperti all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore13.30. 
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4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare:  

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo: 

Specificare le risorse 
condivise dalla rete 
(professionali, strutturali, 
materiali): 

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: 

Costituzione di rete. Corso di formazione. Miglioramento 
competenze 
professionali 
docenti. 

Professionali. Partecipante. 

Costituzione di rete Scambio risorse 
professionali 
amministrative 

Miglioramento 
competenze 
professionali 
amministrative 

Professionali 
amministrative. 

Partecipante. 

Costituzione di rete Laboratori 
sull’occupabilità 

Collaborazione con 
altri Enti e Apertura 
al territorio 
 

Professionali, strutturali, 
materiali. 

Partecipante. 

Costituzione di rete Prevenzione della 
dispersione scolastica 

Apertura al 
territorio 
 

Professionali, strutturali, 
materiali. 

Partecipante. 

4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 
 
La nostra scuola ha effettuato alcuni corsi di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro, tuttavia parte del personale 
dipendente risulta ancora non formato secondo la normativa vigente. Nel periodo di riferimento del presente piano, 
saranno portati avanti corsi sia sulla sicurezza che sulla formazione delle figure previste dalla normativa stessa. 
 

4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA 
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il seguente piano di 
formazione per il personale docente: 
A.S. 2015/16:  

 Formazione sulla costruzione del curricolo verticale d’Istituto e certificazione delle competenze; 
 periodo di svolgimento e durata: Gennaio - Febbraio 2016; 
 modalità di lavoro: focus group. 
 

 Corso sulla sicurezza; “ La sicurezza nell’ambiente di lavoro”; 
 Periodo di svolgimento: Gennaio – Marzo 2016. 
 

 “Patto educativo scuola-famiglia” 
 periodo di svolgimento e durata: Aprile 2016; 
 modalità di lavoro: focus group. 

 

A. S. 2016/17: 
 Formazione e diffusione della cultura digitale e realizzazione sul curricolo verticale di competenze digitali ( CFR 

progetto PNSD). 
 Completamento corso di formazione sulla sicurezza: corso PREPOSTO, corso ASPP e corso RLS. 
 Corso di formazione sul Primo Soccorso 

A.S. 2017/2018 
 Formazione sull’implementazione del curricolo verticale 
 Formazione sulla valutazione  
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Sezione 5 – Monitoraggio 

 
5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

La verifica del conseguimento degli obiettivi in relazione alle priorità fissate, sarà fatta attraverso figure specifiche di 
coordinamento: NIV 
 

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 
Sarà effettuato un monitoraggio al termine delle attività previste nell’anno di riferimento attraverso criteri che 
mettano in evidenza: 

 La ricaduta didattica delle attività; 
 Il livello di gradimento dell’utenza rispetto alle iniziative proposte 

5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 
Il monitoraggio sull’utilizzo dell’organico dell’autonomia nel periodo di riferimento sarà effettuato avendo riguardo, 
prevalentemente, al rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate. 
 

 
 

 
Sezione 6 – Allegati 

 
6.1 Curricolo d’Istituto 
 
6.2 Protocollo di Valutazione 
 
6.3 Piano dell’Animatore Digitale 
 
6.4 Progetto di Continuità dell’Istituto 
 

 

 
Per quanto riguarda la formazione, il PTOF seguirà le norme previste dalla legge 107/2015, secondo la quale, a partire da 
quest’anno scolastico 2016/17, il Miur avvierà un Piano triennale Nazionale di formazione dei docenti. Il Piano prevede 
delle priorità per il prossimo triennio che sono evidenziate in nove aree strategiche di formazione a cui anche la nostra 
Istituzione Scolastica dovrà attenersi e che coincidono con i bisogni del nostro sistema scolastico. La formazione sarà 
realizzata a livello di Ambito Territoriale e sarà coerente oltre che con le priorità nazionali, anche con le priorità 
strategiche evidenziate nel RAV e nel PTOF della nostra Scuola. Tale formazione non esclude che si possano attuare altre 
iniziative formative a livello di singola Istituzione Scolastica (sull’implementazione del curricolo) o individuali dei docenti. 
A riguardo, l’Istituzione Scolastica ha individuato i bisogni individuali dei docenti, coincidenti con quelli della Scuola, su 
cui si programmerà la formazione. 
 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto 
dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di 
organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 

 “Formazione digitale” 
a. periodo di svolgimento e durata: triennio di riferimento. 

 


