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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola risente fortemente della crisi socio economica. L'entroterra socio economico culturale in 
cui si opera è mediamente basso. Il territorio è costituito da piccoli centri urbani e frazioni distanti 
tra loro. Tale conformazione geografica, pur presentando disagi di varia natura, riesce ancora a 
offrire ai ragazzi un ambiente familiare, sereno, accogliente e protetto e contemporaneamente 
favorisce e incrementa i rapporti umani, sociali e di solidarietà tra pari e generazionali. I bambini 
possono ancora giocare negli spazi comunali senza incorrere nei pericoli in quanto non esiste 
criminalità e bullismo, intolleranza e microcriminalità sono quasi inesistenti. L'istituto opera su due 
comuni e 7 plessi divisi nei 3 ordini. Una buona percentuale dell'utenza è pendolare dalla Primaria. 
Nonostante ciò la scuola è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza 
degli alunni. Una parte presenta buona motivazione allo studio e comportamenti corretti, un'altra ha 
bisogno di interventi particolari. La Scuola ha provveduto ad agevolare la loro inclusione, mediante il 
PAI e attività di Orientamento per monitorare e calibrare l'azione educativo-formativa. Inoltre sono 
stati attivati interventi di recupero e rinforzo curricolari ed extra. I due comuni hanno le seguenti 
risorse: palestre private, campi calcio, tennis, centri sociali, oratorio, biblioteca, proloco, gruppo folk, 
Caritas, 118, associazione anziani e archeologica.

Vincoli

Sono presenti ragazzi di origine extracomunitaria: Marocco e Ucraina. Alcuni non hanno sufficienti 
conoscenze dell'italiano poiché in famiglia si parla la lingua madre e, oltre la scuola, essi non hanno 
contatti extra-familiari per conoscere e ampliare il lessico. Date le difficoltà comunicative, sarebbe 
necessaria la presenza di mediatori culturali, purtroppo di difficile reperimento. La scuola ha 
comunque cercato di sopperire con risorse interne utilizzando strategie e canali comunicativi 
diversificati, in particolare con l'organico di potenziamento .Gli interventi risultano quantitativamente 
inadeguati a causa dei tagli alle risorse umane e finanziarie. Vi sono anche ragazzi con carenze negli 
apprendimenti fondamentali o disagio culturale e sociale. Si rileva un'elevata correlazione fra 
svantaggio sociale e insuccesso scolastico, ma non si dispone di adeguate risorse professionali per 
contrastare efficacemente questo fenomeno. La scuola in passato ha collaborato regolarmente coi 
diversi gruppi, diventando polo di aggregazione con funzione sociale, educazione alla convivenza e 
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legalità traendone visibilità, esperienze formative e risultati apprezzabili. Tuttora le interazioni sono 
ridotte a causa di una progressiva diminuzione del tempo scuola e delle risorse finanziarie. Tale 
situazione ha prodotto un impoverimento culturale togliendo ad essa quel punto di riferimento, di 
aggregazione e offerta ludico ricreativa che ha rappresentato nel tempo.

Territorio e capitale sociale

Il territorio in cui opera il nostro Istituto Comprensivo è il basso Sulcis, il quale, già gravato 
da una crisi occupazionale e sociale, negli ultimi anni è peggiorato in modo drammatico 
diventando la provincia più povera d’Italia. Il Sulcis è costituito da piccoli centri urbani e 
frazioni distanti tra loro. Tale conformazione geografica, pur presentando disagi di varia 
natura, riesce ancora ad offrire ai ragazzi un ambiente familiare, sereno, accogliente e 
protetto e, contemporaneamente, favorisce e incrementa i rapporti umani, sociali e di 
solidarietà.

 
I plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Narcao sono situati nei comuni di Narcao e 
Perdaxius, (provincia del Sud Sardegna) quest’ultimo - che fino al 1958 era una frazione di 
Narcao - poi è diventato (con legge regionale) un comune autonomo.

  BREVI INFORMAZIONI SUL COMUNE DI NARCAO

Narcao è un comune di oltre 3.000 abitanti e comprende le frazioni di Rio Murtas, Terraseo, 
Is Meddas, Is Sais, Is Aios, Terrubia, Is Cherchis distanti fra loro; l’intero territorio comunale 
si estende  per circa 86 km².  La conformazione geografica, pur presentando disagi di varia 
natura, riesce comunque ad offrire ai ragazzi un ambiente familiare, sereno, accogliente e 
protetto: favorisce e incrementa i rapporti umani, sociali e di solidarietà tra pari e 
generazionali.

Il territorio è prevalentemente collinoso, non mancano tuttavia rilievi più elevati dalla tipica 
forma a giara, con  sommità pianeggianti come il Monte Narcao, la cui "vetta" piana, 
denominata Sa Pranedda (la piccola pianura), è raggiungibile attraverso un agile sentiero. I 
fiumi locali sono il rio Mannu e il suo affluente rio Canneddu. Il clima è  mediterraneo e la 
vegetazione è quella tipica della macchia mediterranea a cui si aggiungono vaste zone di 
rimboschimento di pini e di eucaliptus.
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Cenni storici

Il territorio affonda le proprie origini fin nel periodo prenuragico e ha visto il succedersi della 
civiltà nuragica, dei Fenici, dei romani e degli aragonesi. Si trovano varie testimonianze 
storiche, come i reperti rinvenuti nella grotta di Su Maiu, oggi conservati nel Museo 
Archeologico di Cagliari, il nuraghe Atzei e i resti di un tempio punico dedicato alle dee 
greche Demetra e Kore in località  Strumpu Bagoi di Terraseo. Con il declino dell’Impero, 
Narcao e il resto dell’isola assistettero alla nascita dei Giudicati. Tutto il territorio di Narcao 
faceva parte del Giudicato di Cagliari e più precisamente della Curatoria del Sulcis. Il nucleo 
urbano si  è sviluppato intorno all’anno mille attorno al complesso dei monaci benedettini i 
quali costruirono chiesette e monasteri nei quali vissero e operarono. Sono presenti diverse 
architetture religiose come la chiesa campestre di Santa Barbara e la chiesa parrocchiale di 
San Nicolò di Bari, edificata a metà del 1800, che sostituì una precedente chiesa costruita in 
onore del santo nel 1300 dai monaci. La demolizione avvenuta nel 1971 per costruire il 
nuovo edificio ha lasciato in piedi solo il campanile di epoca medievale.

Nel 1323 gran parte della Sardegna passò in mano agli Aragonesi che introdussero il 
feudalesimo: Narcao in tale anno contava 400 abitanti, destinati a scendere 
progressivamente per via delle frequenti incursioni di pirati dall’Africa.

La rinascita di Narcao iniziò alla fine del Settecento grazie al progressivo insediamento di 
contadini e pastori provenienti dalla Barbagia.

L’economia locale vive attualmente di attività agricole e di allevamento, ma accanto a queste 
attività tradizionali, il paese ha sviluppato un settore economico secondario costituito da 
imprese che operano nel comparto edile, alimentare, ricettivo, della ristorazione e culturale 
mentre il settore terziario si compone di una sufficiente rete distributiva. Nel corso dell’anno 
feste e sagre mettono  in evidenza il forte attaccamento degli abitanti verso la cultura e le 
tradizioni. Fra le varie sagre emergono la sagra delle ciliegie e quella del fagiolo a Terraseo. 
Nel 2016, con il supporto del comune di Narcao e delle agenzie regionali Agris e Laore è 
nato un comitato denominato “biodiversità fagiolo bianco di Terraseo” che associa i 
produttori con la finalità di tutelare, promuovere e valorizzare il prodotto autoctono. 
Nell’intero territorio sono presenti numerose miniere dismesse che testimoniano oltre 150 
anni di attività estrattiva, sino al 1980 circa, con la chiusura e la conseguente perdita di 
un’importante risorsa economica. Il Comune di Narcao, nel rispetto della memoria, ha 
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permesso il recupero dell’intera area mineraria di Rosas  che - grazie a un progetto di 
riconversione turistico culturale, iniziato nel 1986 -  è fiorita a nuova vita con la realizzazione 
di un grande museo a cielo aperto, il Museo di Archeologia Industriale di assoluto valore 
culturale, e di una struttura turistico – ricettiva di vitale importanza per il paese. Ogni anno il 
sito ospita importanti iniziative artistiche, culturali ed eno-gastronomiche che richiamano 
migliaia di visitatori.

Gli ex alloggi minerari (patrimonio Unesco), fedele riproduzione delle vecchie case dove 
vivevano i minatori, sono oggi un albergo diffuso. Il villaggio è inserito in un suggestivo 
paesaggio mediterraneo, caratterizzato da specie autoctone ed endemiche molto varie. 
L’insieme di queste caratteristiche (biodiversità e contesto geomorfologico minerario) hanno 
indotto la Regione Sardegna ad attribuire al sito il riconoscimento di Ecomuseo Regionale e, 
il 30 luglio 2020 - attraverso l’Assessorato ai Beni Culturali - il Villaggio Minerario di Rosas è 
stato riconosciuto primo e unico geosito minerario dell’Isola ed è stato inserito nell’Albo 
Regionale degli “Istituti e luoghi della Cultura”.

A ricordare il suo passato minerario ci sono anche decine di Murales  che ornano le case del 
centro storico. L’eco delle storie dei minatori, la discesa nelle gallerie, gli scavi, lo sforzo 
fisico, la fatica dei minatori e delle cernitrici, gli incidenti e le morti sul lavoro in miniera sono 
stati impressi, dagli artisti Ielmo Cara e Andrea Durante, sui muri dei mattoni crudi di 
Narcao.

Non solo arte, cultura, rispetto per le tradizioni, il nome di Narcao è legato anche alla 
musica. Da trent’anni il paese ospita il Narcao Blues, un festival di musica blues che 
rappresenta una notevole risorsa per il paese poiché è considerato uno dei festival più 
importanti del genere non solo in Italia ma anche a livello europeo e che annualmente, in 
estate, convoglia a Narcao grandi artisti del panorama musicale internazionale.

BREVI INFORMAZIONI SUL COMUNE DI PERDAXIUS

Piccolo centro della Sardegna sud-occidentale, protagonista dell’epopea mineraria del Sulcis, 
legato a tradizioni agropastorali, artigianali ed enogastronomiche, è situato al centro del 
bacino minerario del Sulcis, tra i comuni di Carbonia e Narcao. Il suo nome trae origine dal 
latino Petrarium che vuol dire ''luogo pietroso o pietraia'' forse suggerito dal massiccio 
roccioso di Monte s'Orchi. Perdaxius sorge in un tratto di pianura attraversata dal torrente 
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omonimo, nel cuore del bacino carbonifero del Sulcis, in un’area ricca di piombo argentifero, 
un tempo estratto dalle miniere di Peppixedda e di San Simplicio, ora abbandonate. In 
passato l’economia del paese si basava sull’allevamento con ottima produzione casearia 
(formaggi caprini e pecorini), attività vitivinicola, da cui derivano carignano, monica e 
cannonau e lavorazione di pellami. Strettamente legata al ciclo di vita era l’arte di ‘fare il 
pane’, tradizione che ancora è presente in occasione delle principali feste: spiccano civraxu, 
cocoi, pane con l’uovo, tipico della Pasqua, e pani de sposoriu, per grandi cerimonie. 
Rinomate anche le tradizioni gastronomica, con ottime carni (bovine, di maialetto, agnello, 
pecora e capretto) e dolciaria, tra cui risaltano bianchinus, gueffus, pabassinas, pardulas, 
pirichittus e pistoccus. Il Comune di Perdaxius, autonomo dal 1958, comprende ben 14 
piccole frazioni: le maggiori sono Mitza justa, is Manais e is Pistis, nate dall’accorpamento di 
vari nuclei isolati. Il villaggio principale fu fondato dopo l’anno mille dai frati francescani, 
conquistato dai Pisani, poi passò in possesso del giudicato di Cagliari, infine della Corona 
d’Aragona. Petrargio o Perdacha, abbandonato nel XV secolo per sfuggire ad attacchi 
pirateschi, fu ripopolato e riorganizzato nel XVIII. Le case sorte in origine attorno a un centro 
monastico, oggi si articolano in una rete di strade che gravitano attorno alla nuova chiesa 
parrocchiale di San Giacomo (1959). Al patrono, festeggiato a fine luglio (insieme alla 
patrona sant’Anna), è dedicata anche la chiesa romanico-pisana del XIII secolo, restaurata, 
che presenta una facciata in pietra bruna vulcanica, completata da un campanile a vela. È la 
maggiore testimonianza artistica insieme a un altro santuario romanico, San Leonardo, che 
si erge in periferia tra ulivi secolari con facciata ricostruita nel XVII secolo. Notevoli le pitture 
di età spagnola, che si possono osservare nelle ante dell’armadio che custodiva il simulacro 
del santo. Le celebrazioni in suo onore sono la domenica di Pentecoste. Nella frazione di 
Pesus si trova su Corrali, un convento benedettino ancora in ottime condizioni di 
conservazione. I terreni fertili e l’abbondanza di giacimenti minerari hanno attratto 
insediamenti sin dalla preistoria. Vi si trovano il nuraghe Camboni, in periferia dell’abitato, e 
il nuraghe di Monte s’Orcu. Dell’età del Bronzo sono anche le tracce di sepolture in cavità 
naturali nella località su Moinu de Perdaxius, adibite a sepolcro.

Vincoli

Chiusura, attività parziale e cassa integrazione e conseguente diminuzione dell'indotto nel polo di 
Portovesme. Micro imprese edili e artigiane chiuse o in forte calo per mancanza di commesse dovuta 
alla crisi. Attività di ritorno dell'agro-pastorale come fonte di sussistenza. Alto tasso di 
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disoccupazione giovanile e/o emigrazione di sussistenza. Rientro nel proprio nucleo familiare di 
origine per mutuo soccorso e/o per perdita dell'occupazione. Infatti a tenere ancora in piedi 
l'economia di molte famiglie sono gli anziani con le loro pensioni di ex minatori, ex dipendenti Enel, 
silicotici ecc. Tutto questo accentua fenomeni di disgregazione familiare che conseguentemente si 
ripercuote nel mondo scolastico con problemi di carattere sociale e comportamentale.

Plessi dell'istituto  

                                                                                SCUOLA DELL’INFANZIA NARCAO

Via Carbonia /Vico I Marconi

Tel. 0781 959668

 L’edificio si sviluppa su un unico piano: due aule ospitano le rispettive sezioni e si aprono su 
un salone polifunzionale. L’edificio è dotato di una sala mensa, una cucina con dispensa, 
un’aula blindata, i servizi igienici e vicino ad essi un piccolo stanzino. Tutto l’edificio è 
circondato da un ampio giardino. 

SCUOLA DELL’INFANZIA RIO MURTAS

Via Europa

Tel. 0781 959679 

L’edificio è disposto su due livelli:

al piano terra sono presenti un ingresso e un’aula, con servizi igienici per bambini e 
adulti;

•

al primo piano sono presenti un’aula con servizi igienici per bambini e adulti, adibita a 
sala giochi, una sala mensa, un’aula blindata con servizi igienici, un ripostiglio, una 
cucina  e i servizi igienici per i disabili.

•

La scuola è circondata da un ampio giardino con anfiteatro e parco giochi attrezzato. La 
struttura ha beneficiato di interventi di ristrutturazione ed è stata inaugurata nel corso dell’ 
a.s. 2017/2018. Recentemente è stato ristrutturato il pian terreno con la sostituzione dei 
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pavimenti e il rifacimento dei servizi igienici adiacenti all’aula.

SCUOLA DELL’INFANZIA PERDAXIUS

Via Sardegna

Tel. 0781 952394

L'edificio, di recente costruzione, è situato in un unico caseggiato con la scuola Primaria. Si 
sviluppa su un unico livello e risulta composto da un atrio che funge anche da sala giochi, 
due aule, un laboratorio e  i servizi igienici.  La sala mensa è locata in un caseggiato esterno 
e viene utilizzata anche dai bambini della scuola Primaria in un turno diverso.

La scuola è circondata da un ampio giardino con campo da tennis e parco giochi, uno spazio 
è occupato da un gazebo con tavoli e panchette che vanno a costituire una sorta di aula 
esterna.

SCUOLA PRIMARIA NARCAO

Via Giardini

Tel. 0781 959076 

Il caseggiato è disposto su due livelli. Al primo piano sono presenti: il laboratorio di 
Informatica (allestito con i fondi del progetto P.O.N.) spazioso e accogliente, sei aule: tre 
spaziose e ben illuminate, tre di dimensioni modeste ma ben illuminate. Di queste, tre 
ospitano le classi quinte e la prima mentre le altre tre sono utilizzate come aula di rotazione 
e come aula deposito per gli attrezzi di educazione motoria. Sempre al primo piano sono 
presenti due aule di dimensioni ridotte con una sola finestra, una adibita a bidelleria, l’altra 
a biblioteca. Al pianterreno ci sono tre aule spaziose (che ospitano le classi seconda, terza e 
quarta), un' aula di dimensioni ridotte adibita a bidelleria e due sale mensa: una spaziosa e 
l'altra di dimensioni modeste. In quest'ala è presente un bagno.  I servizi igienici per gli 
alunni sono uno per piano, mentre per il personale è presente un bagno al primo piano, al 
pianterreno invece viene utilizzato il servizio igienico H. Manca una palestra ma ha un ampio 
cortile.         
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SCUOLA PRIMARIA PERDAXIUS

Via Sardegna

Tel. 0781 952394 

L’ edificio è su un unico piano situato alla periferia del paese. Vi sono cinque aule, che 
ospitano le classi, uno stanzino che ospita alcune postazioni PC e la stampante in A3 e l'altro 
di dimensioni maggiori, utilizzato come laboratorio. L'edificio possiede un caseggiato 
esterno utilizzato come sala mensa. I servizi igienici sono così distribuiti: uno per i docenti, 
uno per gli alunni e l’altro per H. Adiacente all’edificio, è presente un campetto dove è 
possibile portare i bambini per l’attività motoria.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° NARCAO

Via Stazione

Tel. 0781 959056

E’ ospitata in un edificio moderno, costruito intorno agli anni settanta e restaurato nel corso 
degli anni. E’ dotata, al piano terra, di un laboratorio di Informatica con 12 postazioni PC e 1 
server non collegati in rete tra loro. 

Al piano terra sono locati gli uffici di segreteria, la presidenza, la sala professori, l’archivio, 
sevizi igienici e uno spazio polifunzionale molto ampio che viene usato, a seconda delle 
esigenze, come sala per assemblee e conferenze, lavori di recupero e d’ integrazione. Altri 
spazi sono utilizzati quali depositi di materiale scolastico.

Vi sono sei aule al piano terra (una delle quali utilizzata per lo svolgimento delle attività di 
musica) e tre al piano superiore (una delle quali adibita a biblioteca, un'altra ad aula di 
scienze). Il laboratorio di artistica si trova al pianterreno, mentre quello di ceramica è situato 
all’esterno e si affaccia sul cortile interno della scuola. Le attività motorie vengono svolte nel 
cortile interno della scuola e in una struttura sportiva aperta ai lati, ma con copertura, di 
recente costruzione. 

                                                                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
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PERDAXIUS

Via San Michele

Tel. 0781 952048

E’ ospitata in un edificio moderno ad un unico piano situato alla periferia del paese. Vi sono  
tre aule, la sala professori, la sala mensa (utilizzata come aula polifunzionale), un’aula 
blindata, un laboratorio di Informatica, il laboratorio di artistica, di ceramica e spazi per 
attività di recupero e sostegno. E’ presente anche una palestra sufficientemente ampia, ma 
di altezza non regolamentare. L’edificio è circondato da un ampio giardino anteriormente e 
da un cortile nel retro, utilizzato anche come parcheggio.

EDILIZIA SCOLASTICA

I vari plessi di scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo di Narcao si differenziano per struttura e ubicazione.

Gli edifici scolastici in dotazione all’Istituto soddisfano solo parzialmente le esigenze 
didattico/organizzative della nostra Scuola. Tutti i plessi tranne la Scuola Secondaria di 1° 
grado di Perdaxius, risultano carenti per la mancanza delle palestre. Tutte le scuole hanno 
fotocopiatore, PC, Monitor Interattivi o LIM. La connessione internet è presente in tutti i 
plessi.

Questa la situazione logistica:

-           Plesso scuola Infanzia di via Carbonia Narcao: L’edificio si sviluppa su un unico piano: 
due aule ospitano le rispettive sezioni e si aprono su un salone polifunzionale. E' dotato di 
una sala mensa, una cucina con dispensa, un’ aula blindata, i servizi igienici e vicino ad essi 
un piccolo stanzino. I lavori di tinteggiatura delle pareti interne ne hanno migliorato il 
decoro. Con il progetto “Iscola” le aule sono state dotate di nuovi banchi, sedie, cattedre e 
altri arredi. Tutto l’edificio è circondato da un ampio giardino.

-           Plesso scuola Primaria di via Giardini Narcao :  il caseggiato è disposto su due livelli. 
Al primo piano sono presenti: il laboratorio di Informatica (allestito con i fondi del progetto 
P.O.N.) spazioso e accogliente, sei aule: tre spaziose e ben illuminate, tre di dimensioni 
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modeste ma ben illuminate. Di queste, tre ospitano le classi quinte e prima mentre le altre 
vengono utilizzate come aula di rotazione e come aula deposito attrezzi per l'educazione 
motoria. Sempre al primo piano sono presenti anche due aule di dimensioni ridotte con una 
sola finestra, una adibita a bidelleria, l’altra a biblioteca. Al pianterreno ci sono tre aule 
spaziose (che ospitano le classi seconda, terza e quarta) una di dimensioni ridotte, adibita a 
bidelleria e due sale mensa: una spaziosa e l'altra di dimensioni modeste.  In quest'ala è 
presente un bagno. I servizi igienici per gli alunni sono uno per piano, mentre per il 
personale uno al primo piano e al pianterreno viene utilizzato il servizio igienico H. Manca 
una palestra ma ha un ampio cortile.  Con il primo progetto “Iscola” sono stati eseguiti 
interventi di manutenzione: sostituzione infissi, aggiunta di controsoffitto con sostituzione 
dell’illuminazione. I lavori di tinteggiatura effettuati con il progetto “Scuole Belle” ne hanno 
migliorato il decoro. Occorrerebbe però apportare ulteriori migliorie e dotare l’edificio di 
una palestra per l’attività motoria. I bagni sono discretamente funzionali ma numericamente 
insufficienti. Sono stati eseguiti i lavori per la creazione della sala mensa, dotata di bagno e 
cucina, con i relativi arredi.

Con il secondo progetto “Iscola” le aule sono state dotate di nuovi banchi, sedie, cattedre e 
altri arredi.

 

Perdaxius ha costruzioni più recenti: la scuola Secondaria ha palestra e mensa (attualmente 
utilizzata come aula polifunzionale); la scuola Primaria e quella dell'Infanzia hanno la mensa 
e un tempo di 40 ore. Le strutture sono state parzialmente adeguate al superamento delle 
barriere architettoniche: scivoli, scale di sicurezza, porte antipanico.

-        Plesso scuola Infanzia di Via Sardegna Perdaxius: L'edificio, di recente costruzione, è 
situato in un unico caseggiato con la scuola Primaria. Si sviluppa su un unico livello e risulta 
composto da un atrio che funge anche da sala giochi, due aule, un laboratorio e  i servizi 
igienici.  Attualmente  la sala mensa, locata in un caseggiato esterno, viene utilizzata dai 
bambini della scuola Primaria che ne usufruiscono suddivisi in un altro turno.

La scuola è circondata da un ampio giardino con campetto e parco giochi, uno spazio è 
occupato da un gazebo con tavoli e panchette che vanno a costituire una sorta di aula 
esterna.
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-        Plesso scuola Primaria di Via Sardegna   Perdaxius: l’ edificio è su un unico piano 
situato alla periferia del paese. Vi sono cinque aule, che ospitano le classi, una stanza che 
ospita alcune postazioni informatiche e la stampante in A3 e un' altra stanza utilizzata come 
aula plurifunzionale. L’edificio possiede un caseggiato esterno utilizzato come sala mensa. I 
servizi igienici sono così distribuiti: uno per i docenti, uno per gli alunni e l’altro per H. 
Adiacente all’edificio, è presente un campetto dove è possibile portare i bambini per l’attività 
motoria.

 -          Plesso di via Europa   Rio Murtas: l’edificio è disposto su due livelli:

al piano terra sono presenti un ingresso e un’aula, con servizi igienici per bambini e 
adulti;

•

al primo piano sono presenti un’aula (adibita a sala giochi e laboratorio) con servizi 
igienici per bambini e adulti, una sala mensa, un’aula blindata con servizi igienici, un 
ripostiglio, una cucina  e i servizi igienici per i disabili.

•

La scuola è circondata da un ampio giardino con anfiteatro e parco giochi attrezzato.

La struttura ha beneficiato di interventi di ristrutturazione ed è stata inaugurata nel corso 
dell’ a.s. 2017/2018. Recentemente è stato ristrutturato il pian terreno con la sostituzione 
dei pavimenti e il rifacimento dei servizi igienici adiacenti all’aula.

-           Plesso di via Stazione Narcao: ospita 4 classi di scuola Secondaria di primo grado, la 
presidenza e gli uffici di segreteria. Con il progetto “Scuole Belle 2015” è stato possibile 
effettuare interventi di tinteggiatura delle pareti delle aule e degli uffici di segreteria, 
migliorando il decoro dell’edificio, ma le infiltrazioni d’acqua richiederebbero importanti 
ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (interventi per rinnovare i 
servizi igienici ecc.).

Con il progetto” Iscola” 5 aule sono state dotate di nuovi banchi, cattedre e armadietti.

 -          Plesso di via San Michele Perdaxius: ospita 3 classi di scuola Secondaria di primo 
grado, un laboratorio di informatica, un laboratorio di arte e musica, una sala professori, 
un'aula blindata e altre due stanze utilizzate all'occorrenza come depositi.
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FABBISOGNO EDILIZIA SCOLASTICA

Nel triennio di riferimento tutti i plessi scolastici e le infrastrutture di servizio hanno richiesto 
importanti interventi di manutenzione ordinaria oltre che di messa a norma e in sicurezza. È 
fondamentale dotare tutte le scuole di palestre adeguate per garantire le lezioni di attività 
motoria e favorire la pratica dello sport.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
(COMMA 7)

Quasi tutte le scuole dell’Istituto sono dotate di laboratori informatici con strumentazione in 
parte rinnovata e in parte obsoleta, altre strumentazioni tecnologiche necessitano di 
manutenzione, rinnovo o sostituzione. 

I materiali di facile consumo e dei Laboratori vengono generalmente acquisiti attraverso gli 
appositi fondi che le Amministrazioni Comunali mettono a disposizione.

In quasi tutti i plessi sono stati rinnovati gli arredi interni.

  

 

 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

La scuola risente fortemente della crisi socio economica. L'entroterra socio economico culturale in 
cui si opera è mediamente basso. Il territorio è costituito da piccoli centri urbani e frazioni distanti 
tra loro. Tale conformazione geografica, pur presentando disagi di varia natura, riesce ancora a 
offrire ai ragazzi un ambiente familiare, sereno, accogliente e protetto e contemporaneamente 
favorisce e incrementa i rapporti umani, sociali e di solidarietà tra pari e generazionali. I bambini 
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possono ancora giocare negli spazi comunali senza incorrere nei pericoli in quanto non esiste 
criminalità e bullismo, intolleranza e microcriminalità sono quasi inesistenti. L'istituto opera su due 
comuni e 7 plessi divisi nei 3 ordini. Una buona percentuale dell'utenza è pendolare dalla Primaria. 
Nonostante ciò la scuola è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza 
degli alunni. Una parte presenta buona motivazione allo studio e comportamenti corretti, un'altra ha 
bisogno di interventi particolari. La Scuola ha provveduto ad agevolare la loro inclusione, mediante il 
PAI e attività di Orientamento per monitorare e calibrare l'azione educativo-formativa. Inoltre sono 
stati attivati interventi di recupero e rinforzo curricolari ed extra. 

Sono presenti ragazzi di origine extracomunitaria: Marocco e Ucraina. Alcuni non hanno sufficienti 
conoscenze dell'italiano poiché in famiglia si parla la lingua madre e, oltre la scuola, essi non hanno 
contatti extra-familiari per conoscere e ampliare il lessico. Date le difficoltà comunicative, sarebbe 
necessaria la presenza di mediatori culturali, purtroppo di difficile reperimento. La scuola ha 
comunque cercato di sopperire con risorse interne utilizzando strategie e canali comunicativi 
diversificati, in particolare con l'organico di potenziamento .Gli interventi risultano quantitativamente 
inadeguati a causa dei tagli alle risorse umane e finanziarie. Vi sono anche ragazzi con carenze negli 
apprendimenti fondamentali o disagio culturale e sociale. Si rileva un'elevata correlazione fra 
svantaggio sociale e insuccesso scolastico, ma non si dispone di adeguate risorse professionali per 
contrastare efficacemente questo fenomeno. La scuola in passato ha collaborato regolarmente coi 
diversi gruppi, diventando polo di  aggregazione con funzione sociale, educazione alla convivenza e 
legalità traendone visibilità, esperienze formative e risultati apprezzabili. Tuttora le interazioni sono 
ridotte a causa di una progressiva diminuzione del tempo scuola e delle risorse finanziarie. Tale 
situazione ha prodotto un impoverimento culturale togliendo ad essa quel punto di riferimento, di 
aggregazione e offerta ludico ricreativa che ha rappresentato nel tempo

Territorio e capitale sociale
Il territorio in cui opera il nostro Istituto Comprensivo è il basso Sulcis, il quale, già gravato 
da una crisi occupazionale e sociale, negli ultimi anni è peggiorato in modo drammatico 
diventando la provincia più povera d’Italia. Il Sulcis è costituito da piccoli centri urbani e 
frazioni distanti tra loro. Tale conformazione geografica, pur presentando disagi di varia 
natura, riesce ancora ad offrire ai ragazzi un ambiente familiare, sereno, accogliente e 
protetto e, contemporaneamente, favorisce e incrementa i rapporti umani, sociali e di 
solidarietà- I plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Narcao sono situati nei comuni di 
Narcao e Perdaxius, (provincia del Sud Sardegna) quest’ultimo - che fino al 1958 era una 
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frazione di Narcao - poi è diventato (con legge regionale) un comune autonomo.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

NARCAO IST. COMPR. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CAIC823009

Indirizzo VIA STAZIONE,1 NARCAO 09010 NARCAO

Telefono 0781959056

Email CAIC823009@istruzione.it

Pec caic823009@pec.istruzione.it

Sito WEB icnarcao.edu.it

Plessi

FRAZ. RIO MURTAS (NARCAO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA823016

Indirizzo FRAZIONE RIO MURTAS NARCAO 09010 NARCAO

Edifici Via Europa 1 - 09010 NARCAO SU•

FRAZ. TERRASEO (NARCAO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA823027

Indirizzo FRAZIONE TERRASEO NARCAO 09010 NARCAO
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PERDAXIUS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA823038

Indirizzo VIA SARDEGNA PERDAXIUS 09010 PERDAXIUS

Edifici
Via Sardegna 15 - 09010 PERDAXIUS SU•
Via Sardegna 15 - 09010 PERDAXIUS SU•

'VICO I MARCONI' NARCAO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA823049

Indirizzo VICO I MARCONI NARCAO 09010 NARCAO

Edifici Via Carbonia sn - 09010 NARCAO SU•

VIA GIARDINI (NARCAO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE82301B

Indirizzo VIA GIARDINI NARCAO 09010 NARCAO

Edifici Via Giardini 0 - 09010 NARCAO SU•

Numero Classi 6

Totale Alunni 88

RIO MURTAS (NARCAO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE82302C
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Indirizzo VIA NAZIONALE NARCAO 09010 NARCAO

Numero Classi 1

Totale Alunni 12

VIA SARDEGNA PERDAXIUS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE82304E

Indirizzo VIA SARDEGNA PERDAXIUS 09010 PERDAXIUS

Edifici
Via Sardegna 15 - 09010 PERDAXIUS SU•
Via Sardegna 15 - 09010 PERDAXIUS SU•

Numero Classi 5

Totale Alunni 48

NARCAO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM82301A

Indirizzo VIALE STAZIONE NARCAO 09010 NARCAO

Edifici Via Stazione snc - 09010 NARCAO SU•

Numero Classi 9

Totale Alunni 67

VIA SAN MICHELE PERDAXIUS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM82302B

Indirizzo VIA SAN MICHELE PERDAXIUS 09010 PERDAXIUS
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Edifici Via SAN MICHELE 1 - 09010 PERDAXIUS SU•

Numero Classi 6

Totale Alunni 36

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo di Narcao è in reggenza da parecchi anni. Sono stati soppressi i plessi della 
scuola dell'Infanzia nella frazione di Terraseo e della scuola Primaria nella frazione di Rio Murtas per 
il ridimensionamento scolastico.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

LIM/Monitor interattivi presenti 
nelle aule

21

Approfondimento

Quasi tutte le scuole dell’Istituto sono dotate di LIM/ monitor interattivi e laboratori informatici 
con strumentazione in parte rinnovata e in parte obsoleta, altre strumentazioni tecnologiche 
necessitano di manutenzione, rinnovo o sostituzione: nel plesso di Perdaxius sono presenti 60 
tablet inutilizzabili.  

19NARCAO IST. COMPR. - CAIC823009



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 46

Personale ATA 17

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

L'Istituto comprensivo per quest'anno in corso (2022/2023) dispone effettivamente del seguente 
organico:

Personale docente scuola dell'Infanzia: 10 posti comuni, 1 posto religione, 2 sostegno.
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Personale docente scuola Primaria: 19 posti comuni, 1 posto religione, 6 posti di sostegno.

Personale docente scuola Secondaria di primo grado: 14 posti comune, 1 religione, 4 posti sostegno. 

Personale ATA: 1 DSGA, 3 assistenti amministrativi,  1 bibliotecaria, 14 collaboratori scolastici.

 

SI ALLEGA L'ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO

 

Allegati:
Organigramma di Istituto 2022-2023.pdf
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

e priorità che l’Istituto si è assegnato nel prossimo triennio sono:

1)      Aumentare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento e di integrazione.

2)      Innalzare i risultati delle prove standardizzate rispetto allo standard nazionale.

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

1)      Diminuzione degli alunni con difficoltà non ammessi alla classe successiva nella 
scuola secondaria di primo grado.

2)      Innalzamento dei livelli di un punto percentuale.

3)      Innalzamento delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione.

4)      Innalzamento risultati alle prove INVALSI e partecipazione.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

le scelte effettuate scaturiscono sia dalla verifica dei documenti dell'Istituzione, sia 
dall'analisi delle esigenze del territorio locale e nazionale che richiede ai giovani competenze 
e conoscenze tecnologiche, organizzative, logiche e progettuali sempre maggiori a livello 
scolastico e universitario per il conseguente inserimento nel mondo del lavoro e 
nell'universo sociale.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono:

1.      Curricolo, progettazione e valutazione

2.      Ambiente di apprendimento

3.      Inclusione e differenziazione

4.      Continuità e orientamento
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5.      Orientamento strategico e organizzazione della scuola

6.      Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

7.      Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

    Partecipazione attiva degli alunni per effettuare scelte partecipative condivise

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Formazione di classi equilibrate per numero di alunni in situazione di difficoltà di 
apprendimento. Maggiore coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educativo-didattiche e 
condivisione di percorsi formativi. Maggiore attenzione alle fasi di transizione tra i diversi 
ordini di scuola. Utilizzo del nuovo organico di Istituto per promuovere il successo scolastico 
di tutti gli alunni.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo  

Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. Ridurre 
lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle classi parallele.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Aumentare la partecipazione attiva. Aumentare la consapevolezza dello studente circa 
l'importanza delle prove standardizzate nazionali. Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di scarto tra le classi. Diminuire la percentuale di scarto tra 
l'Istituzione e quella regionale e nazionale. Avvicinare la percentuale dei risultati nei 
livelli più alti alla media nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità  
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Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo  

Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati a distanza

Priorità  

Potenziare le strategie per garantire risultati migliori degli alunni negli esiti delle prove 
standardizzate.
 

Traguardo  

Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle rilevazioni nazionali.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Piano di miglioramento

RELAZIONE DOCENTE-ALUNNO

La qualità della relazione educativa docente-alunni riveste un ruolo di primaria 
importanza ed è caratterizzata da:

- analisi dei bisogni formativi degli alunni, tramite l’osservazione, l’ascolto, la 
somministrazione di test;

- progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai loro bisogni formativi e 
al contesto socio-culturale di appartenenza:

- centralità̀ dell’alunno nei processi di insegnamento-apprendimento;

- ambienti che promuovono esperienze “significative” di apprendimento;

- utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a perseguire gli obiettivi.

La qualità della relazione educativa tra pari assume una rilevanza fondamentale 
al fine di garantire un’organizzazione delle attività che valorizzino al meglio le 
risorse presenti nel contesto classe e che permettano a tutti di trovare le 
condizioni facilitanti per realizzare apprendimenti significativi.

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il contesto di apprendimento è pensato su tre dimensioni:
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Dimensione organizzativa

Setting formativo: spazio, tempo, regole, clima relazionale, canali comunicativi.

Dimensione metodologica

Strategie condivise, strumenti, azioni di recupero e consolidamento, 
organizzazione delle compresenze, progetti, uscite didattiche, attività 
interdisciplinari.

 

Dimensione relazionale

Regole di gestione della classe, modalità relazionali, tecniche e strategie comuni 
e condivise.

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Per il RECUPERO/POTENZIAMENTO si evidenzia che la missione della scuola è 
quella di offrire a ciascuno studente tutte le opportunità per raggiungere il 
traguardo del successo scolastico. Le attività per attuare questo possono essere 
suddivise in più azioni.

Analisi dei bisogni formativi e progettazione didattica.

Maggiore attenzione al setting piuttosto che alle difficoltà individuali, che sono 
viste come un malfunzionamento del contesto.

Attività di tutoring per la costruzione degli strumenti per l’inclusione (PEI, PDP per 
DSA e per BES).

Presenza del PAI d’Istituto e di percorsi di autovalutazione della qualità 
dell’inclusione, che sono resi pubblici e servono a ridefinire il PAI successivo.

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Aspetti positivi-opportunità
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Tutti e tre gli ordini di scuola possono usufruire di computer, videoproiettori, LIM 
e Monitor Interattivi che costituiscono parte integrante della pratica didattica. Un 
numero sempre maggiore di docenti privilegia l’uso delle tecnologie innovative 
nel processo di insegnamento/apprendimento.

Docenti e alunni della scuola Secondaria di Primo Grado si scambiano materiali e 
compiti utilizzando la posta elettronica, lavorano utilizzando piattaforme 
didattiche Edmodo, WeSchool e i Social Network come YouTube, WhatsApp, ecc., 
per scambiarsi informazioni. Dall' anno scolastico 2020/2021 l'Istituto di è dotato 
del registro elettronico ARGO e della piattaforma GSUITE.

Aspetti negativi e vincoli

La lentezza della connessione rappresenta il problema principale dell'Istituto, perché 
comune a tutti i plessi. La scuola infatti non è ancora servita da fibra ottica e, pertanto, 
l'utilizzo di sistemi informatici in rete non può essere ritenuto soddisfacente. Inoltre, il 
sempre più elevato numero di interventi di potenziamento e manutenzione costituisce 
un grosso onere per le amministrazioni, che non sempre riescono a provvedere alle 
specifiche richieste della Scuola.

Proposte per il miglioramento. Per migliorare ulteriormente il processi di 
INCLUSIONE degli alunni con Bisogni Educativi Speciali i docenti dell’IC Narcao si 
sono proposti di individuare modelli didattici sempre nuovi, efficaci, orientati 
all'inclusione e adeguati alla complessità attuale delle classi. Tali modelli devono 
contemplare differenti modalità di apprendimento e strumenti adeguati in modo 
che ciascun alunno abbia la possibilità di acceder accedere a forme di 
apprendimento continuo, necessarie per diventare cittadini attivi e responsabili. 
A tal fine è indispensabile:

·    migliorare gli obiettivi educativi per tutti gli studenti DSA e BES e gli 
strumenti di verifica dei risultati promuovendo la formazione e 
aggiornamento dei docenti sulle principali caratteristiche degli alunni con 
DSA e BES, sulle strategie educativo-didattiche e di verifica dei risultati, 
sulla stesura di un PDP.
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·     migliorare e rinforzare il rapporto con le famiglie utile per stabilire rapporti 
di fiducia scuola-famiglia ed alleanze educative positive.

·       migliorare la comunicazione tra docenti rispetto ai percorsi di inclusione 
realizzati o da realizzare per una maggiore socializzazione dell’esperienza 
come momento di confronto e crescita.

·  Introdurre strumenti di monitoraggio dei processi di inclusione (questionari, 
documento raccolta dati, ecc.)

·      Introdurre per gli alunni stranieri percorsi linguistici per facilitare 
l'apprendimento, il consolidamento, la conoscenza e la pratica della lingua 
italiana.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Aumentare la partecipazione attiva. Aumentare la consapevolezza dello studente 
circa l'importanza delle prove standardizzate nazionali. Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate nazionali.
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Traguardo
Diminuire la percentuale di scarto tra le classi. Diminuire la percentuale di scarto tra 
l'Istituzione e quella regionale e nazionale. Avvicinare la percentuale dei risultati nei 
livelli più alti alla media nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare le strategie per garantire risultati migliori degli alunni negli esiti delle 
prove standardizzate.
 

Traguardo
Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle rilevazioni nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Condividere tramite i dipartimenti processi di coordinamento riguardanti le attività 
progettuali e percorsi interdisciplinari condivisi.

 Ambiente di apprendimento
Ampliare gli spazi laboratoriali e potenziare strumenti e dotazioni tecnologiche a 
supporto della didattica.

Aumentare il ricorso a strategie didattiche innovative che coinvolgano 
maggiormente gli studenti.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere percorsi d'integrazione degli alunni BES, mediante la valorizzazione 
delle potenzialità e delle caratteristiche di ciascun alunno, ponendolo al centro della 
progettazione.

 Continuita' e orientamento
Promuovere e monitorare il percorso formativo di ciascun alunno intensificando gli 
incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere l'aggiornamento e la formazione costante del personale dell'Istituto e 
valorizzare le competenze possedute da ciascuno.
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Intensificare i rapporti con le famiglie e le altre Agenzie educative territoriali.

Attività prevista nel percorso: Contemporaneità finalizzata, 
alternando i gruppi per livello, al recupero

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti

Risultati attesi
Miglioramento degli apprendimenti e inclusione dei soggetti più 
deboli.

Attività prevista nel percorso: Somministrazione in classe di 
prove strutturate (fac-simile prove INVALSI)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti

Risultati attesi Migliori prestazioni nelle prove invalsi. 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il NIV, tenendo conto delle difficoltà emerse durante l'emergenza pandemica e considerando che 
l'Istituto si trova attualmente in reggenza ha ritenuto prioritari i seguenti obiettivi e finalità:

- Promuovere nuove progettazioni didattiche improntate sui criteri della trasversalità e 
interdisciplinarietà, potenziando il raccordo e lo scambio di informazioni tra i vari ordini di scuola;

- Grazie ai fondi PNRR rivedere e progettare gli ambienti di apprendimento innovando le 
metodologie didattiche;

Alcune innovazioni sono già in corso: nella scuola Primaria e dell'Infanzia, ad esempio, si predilige il 
lavoro di gruppo e l'utilizzo di metodologie innovative (Cooperative learning, problem solving, role 
play, circle time, ecc.) che coinvolge gli studenti e permette uno scambio di competenze tra pari. 
Inoltre i docenti (soprattutto nel tempo prolungato), come pratica didattica, lavorano esclusivamente 
all'interno della classe, senza assegnare attività a casa.

Nella scuola Secondaria di I grado, grazie alla "rivisitazione degli spazi" si sono realizzati diversi 
laboratori, quali quello di scienze e di musica, che consentono di potenziare e rinforzare le 
competenze di base degli studenti, attraverso metodologie che consentano un approccio attivo nei 
confronti della conoscenza.

Tuttavia, poiché la progettazione didattica, disciplinare e interdisciplinare - sulla scorta dei vari 
mutamenti e dei nuovi scenari di innovazione -  sta vivendo un cambiamento continuo e 
progressivo, la scuola è consapevole della necessità di attuare gradatamente la transizione verso un 
modello formativo più consono ed efficace e pertanto - alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza - si prefigge le seguenti prospettive (in linea con il RAV):

- Revisione e riprogettazione dei percorsi e degli ambienti di apprendimento (con particolare 
riferimento alle discipline STEM);

- Formazione del personale in relazione al Piano Scuola 4.0.
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Aree di innovazione

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 

Collaborazione con il CNR di Cagliari, contestualmente all'attivazione del Progetto “Alla scoperta 
delle nostre origini passeggiando sul DNA”- finanziato dalla Fondazione Sardegna e rivolto alle 
classi terze della scuola Secondaria di I grado.

 

 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con il finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna (Programma Tutti a 
Iscola) si era provveduto al rinnovo degli arredi finalizzato allo sviluppo della didattica innovativa 
e laboratoriale.

Nell'anno in corso (2022-2023) con il finanziamento della Fondazione Sardegna, si è provveduto 
all'allestimento del laboratorio di scienze nella scuola Secondaria di I grado.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le iniziative previste relative alla Missione 1.4 sono:

- Rinforzo delle competenze di base degli studenti attraverso attività laboratoriali 

- Realizzare efficaci ambienti di apprendimento

- Realizzare laboratori adeguati alle sfide innovative richieste dalle problematiche energetiche

- Realizzare una sinergia con le associazioni presenti sul territorio per la salvaguardia e l'utilizzo 
consapevole delle risorse presenti
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Curricolo della Scuola dell’Infanzia

Come riportato nelle Indicazioni Nazionali (2012), il curricolo della scuola dell’infanzia non si 
realizza solo nell’organizzazione delle attività didattiche nella sezione e negli altri ambienti 
della scuola, ma si manifesta anche nell’equilibrata integrazione dei momenti di cura, di 
relazione e nelle routine (l’ingresso, l’appello, il pasto, ecc.) che, regolando i ritmi della 
giornata, offrono ai bambini un punto di riferimento sicuro su cui integrare nuove 
esperienze e sollecitazioni.

Gli insegnanti progettano, organizzano e realizzano le attività educative e didattiche 
tenendo presenti i cinque campi di esperienza espressi dalle Indicazioni, in quanto ciascuno 
di essi offre specifiche opportunità di apprendimento.

 Curricolo Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Nel curricolo della scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono definititi gli obiettivi di 
apprendimento per discipline con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Le attività didattiche sono organizzate in modo da riservare a ciascuna disciplina 
d’insegnamento un tempo adeguato.

In relazione a quanto dichiarato nelle Indicazioni per il curricolo, la scuola Primaria e 
Secondaria di I grado creano un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi 
e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.

In particolare si tende a realizzare un ambiente di apprendimento che:

- valorizzi l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;

- attui interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze;

- favorisca l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
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conoscenze;

- incoraggi l’apprendimento collaborativo, in quanto imparare non è solo un processo 
individuale: la dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo;

- promuova la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare ad 
apprendere;

- realizzi attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FRAZ. RIO MURTAS (NARCAO) CAAA823016

FRAZ. TERRASEO (NARCAO) CAAA823027

PERDAXIUS CAAA823038

'VICO I MARCONI' NARCAO CAAA823049

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
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conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA GIARDINI (NARCAO) CAEE82301B

RIO MURTAS (NARCAO) CAEE82302C

VIA SARDEGNA PERDAXIUS CAEE82304E

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

NARCAO CAMM82301A
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Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA SAN MICHELE PERDAXIUS CAMM82302B

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

NARCAO IST. COMPR.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. RIO MURTAS (NARCAO) CAAA823016

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PERDAXIUS CAAA823038

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: 'VICO I MARCONI' NARCAO CAAA823049

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: VIA GIARDINI (NARCAO) CAEE82301B

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: RIO MURTAS (NARCAO) CAEE82302C

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VIA SARDEGNA PERDAXIUS CAEE82304E

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: NARCAO CAMM82301A

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: VIA SAN MICHELE PERDAXIUS CAMM82302B

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

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

Il monte ore previsto per l'insegnamento dell'Educazione Civica è pari ad almeno 33 ore da ricavare 
all'interno dei quadri orari ordinamentali vigenti.

L'insegnamento dell'Educazione Civica è soggetto a valutazione periodica e finale, con voto espresso 
dal C.d.C su proposta del Coordinatore e riportato nel documento di valutazione.

Per gli eventuali approfondimenti vedasi allegati: 

- Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica

 

Allegati:
LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento
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Plessi soppressi

I plessi della scuola dell'Infanzia nella frazione di Terraseo e della scuola Primaria nella frazione di 
Rio Murtas sono stati soppressi per il ridimensionamento scolastico.

Variazione quadro orario scuola Secondaria

Nella scuola Secondaria di primo grado (plesso di Narcao) le ore previste dal monte ore annuale per 
italiano, storia, geografia variano da 9 a 10 settimanalmente.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

NARCAO IST. COMPR.

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Istituto rappresenta il nucleo fondante del Piano triennale dell'Offerta Formativa 
perché in esso vengono esplicitate le proposte formative che caratterizzano l'Istituto e pertanto 
ne costituisce l'identità progettuale. Il Curricolo costituisce, inoltre, la base che determina e 
legittima tutte le successive operazioni di verifica, valutazione e autovalutazione: operazioni 
funzionali al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento fissati nel RAV  e nel 
PdM. Il documento comprende pertanto gli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati  
e i relativi criteri di valutazione, che vengono attuati mediante una progettazione didattico-
educativa che, nel rispetto della libertà di insegnamento, consenta la realizzazione dell'offerta 
formativa attraverso il continuo miglioramento e potenziamento della didattica anche con 
metodologie innovative. In quest'ottica, nel precedente anno scolastico il Curricolo è stato 
integrato con gli obiettivi minimi disciplinari (predisposti dai Dipartimenti) per tutti e tre gli ordini 
di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado). Sono stati inoltre aggiornati il Regolamento 
di Istituto e il Patto di Corresponsabilità (segue allegato).

Le finalità del Curricolo possono essere così sintetizzate: 

- realizzazione di una progettazione dell'offerta formativa a partire dall'analisi del contesto 
sociale, culturale ed economico del territorio di appartenenza;

- attivazione di un'organizzazione didattica flessibile, adeguata ai bisogni formativi di ciascun 
alunno, secondo una metodologia diversificata;

- realizzazione di una progettazione curricolare attenta all'integrazione e all'inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e ai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica;
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- utilizzo di metodologie innovative a sostegno della didattica curricolare;

- potenziamento dei percorsi di Didattica Digitale Integrata in conformità al Piano scolastico 
adottato dall'Istituto;

- incentivare lo sviluppo delle competenze personali, interpersonali e interculturali in modo da 
consentire una partecipazione attiva e costruttiva alla vita sociale;

- perseguire una valutazione omogenea e trasparente sia degli apprendimenti che del 
comportamento degli studenti.

Allegato:
Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadino 
consapevole

- Avere consapevolezza della propria condotta, delle proprie esigenze, dei propri sentimenti 
e/o emozioni;

- Controllare ed esprimere sentimenti o emozioni;

- Analizzare fatti e fenomeni sociali;

- Prendersi cura di sé, degli altri, dell'ambiente;

- Avere consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai diversi ruoli 
ricoperti (figlio, alunno, compagno di classe, di gioco);

- Mostrare capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, capacità 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità e al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale;

- Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;

- Riconoscere simboli dell'identità comunale, regionale, nazionale ed europea;

- Prendere coscienza del sé nella relazione con gli altri e con l'ambiente circostante;

- Vivere la dimensione dell'incontro, maturando un atteggiamento rispettoso, amichevole e 
collaborativo;

- Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, la coesione sociale, stili di vita 
sostenibili;

- Promuovere cultura di pace ed essere disponibili a rispettare la privacy degli altri;

- Apprezzare le diversità ed essere pronti a superare pregiudizi e a cercare compromessi;

- Conoscere, nei tratti essenziali, le religioni primitive e dei popoli antichi.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadino 
attivo

- Mostrare senso di responsabilità personale e atteggiamento costruttivo;

- Contribuire all'elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli 
altri nei vari contesti e/o situazioni sociali;

- Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti dell'Infanzia;

- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;

- Impegnarsi  efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile della società;
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Promuovere il rispetto verso gli altri, l'ambiente, la natura e saper riconoscere gli effetti del 
degrado e dell'incuria;

- Riconoscere le fonti energetiche, promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo, classificare i rifiuti, sviluppando l'attività di riciclo.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadino 
Digitale

- Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione;

- Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri;

- Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali;

- Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi;

- Utilizzare adeguate risorse informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale;

- Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle necessità di studio e socializzazione;

- Mostrare capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali, sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle società democratiche.

 

· CITTADINANZA DIGITALE
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Cittadino consapevole

- Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità;

- Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 
sociale (ed. all'affettività); 

- Favorire l'adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del 
benessere personale (ed. al benessere e alla salute);

- Prendere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri in quanto studente e cittadino;

- Conoscere i concetti di diritto e di dovere, libertà, responsabilità, cooperazione;

- Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli;

- Conoscere le organizzazioni internazionali che si occupano dei diritti umani;

- Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli;

- Conoscere e analizzare i simboli dell'identità nazionale ed europea;

- Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzarne gli aspetti peculiari;

- Percepire la dimensione del sé, dell'altro e della condivisione nello stare insieme;

- Sviluppare la capacità di integrazione e partecipazione attiva all'interno di relazioni sociali 
sempre più vaste e complesse;

- Favorire il confronto fra le diversità individuali, intese come fonte di arricchimento 
reciproco;

- Scoprire che la religiosità dell'uomo nasce dal bisogno di dare delle risposte alle domande 
di senso. 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Cittadino attivo

- Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all'interno di un gruppo;

- Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata;

- Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche;

- Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli esseri umani e la funzione di alcuni servizi 
pubblici;
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Conoscere e avvalersi dei servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici);

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Cittadino digitale

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell'emittente;

- Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando informazioni significative in base allo 
scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione;

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative e affidabili;

- Utilizzare la videoscrittura per  i propri testi, curandone l'impaginazione;

- Scrivere testi digitali (ad esempio e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto 
all'esposizione orale;

- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità;

- Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano
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Curricolo di Istituto
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· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Le api maestre di cittadinanza

Il presente progetto di Ed. Civica intende accompagnare i bambini alla scoperta del 
meraviglioso mondo delle api e dell’importanza fondamentale che questo magnifico insetto 
ha per l’equilibrio della natura e per la sopravvivenza dell’uomo stesso. 

Avvicinare i bambini al mondo delle api significa parlare loro di biodiversità, di tutela 
ambientale, di opportunità ecocompatibili favorendo: 

-         la capacità di esplorazione e di relazione con l’ambiente;

 

-         la conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale;

 

-         il rispetto dell’ambiente e le sue risorse;

 

-         l'adozione di atteggiamenti di salvaguardia e di cura nei confronti della natura e degli 
animali;

 

-         l'assunzione di comportamenti responsabili e consapevoli per la tutela della 
biodiversità;

 

-         la conoscenza della struttura morfologica e le caratteristiche delle api;

 

-         la conoscenza della struttura sociale delle api e il loro ciclo vitale;
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-          la scoperta dell’importanza delle api per la sopravvivenza di moltissime specie 
botaniche;

 

-         la conoscenza delle caratteristiche e le proprietà dei prodotti dell’alveare;

 

-        lo sviluppo delle capacità logiche (raggruppare, associare, classificare…)

 

-         l'intuizione delle situazioni problematiche;

 

-         la curiosità e l’esplorazione, porre domande, discutere, confrontare ipotesi, opinioni, 
spiegazioni, soluzioni e azioni;

 

-         lo sviluppo della creatività utilizzando materiali naturali e di recupero;

 

-         l'implementazione della capacità di riproduzione grafica della realtà;

 

-          la capacità di raccontare eventi;

 

-         l’arricchimento del lessico;

- l'apprendimento e l'utilizzo di un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e la 
riflessione delle esperienze;

- il  potenziamento  della conoscenza delle forme e dei colori; 

- la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza.  
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Sulla scorta delle Indicazioni Nazionali, i docenti dell'Istituto, riuniti in apposite commissioni 
dipartimentali, hanno elaborato il Curricolo d'Istituto o Curricolo Verticale, in cui sono stati 
fissati i traguardi da raggiungere in ogni annualità, mediante la definizione degli specifici 
contenuti disciplinari con finalità proprie poste in continuità orizzontale rispetto allo 
sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e relazionale dei bambini/ragazzi e verticale fra i tre 
ordini di scuola.

In sintesi le principali finalità del Curricolo sono le seguenti:

-  lavorare in modo coordinato in maniera tale da garantire la continuità didattica lungo il 
corso dei vari cicli scolastici;
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- realizzare una migliore formazione dello studente anche mediante il confronto continuo 
fra i professionisti della scuola;

- progettare e realizzare prove standardizzate utili sia al processo di insegnamento-
apprendimento che all'autovalutazione;

- attuare un confronto con altre agenzie educative presenti sul territorio;

- migliorare i rapporti di collaborazione con le famiglie.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO NARCAO 2018 2019 - Copia.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le progettazioni annuali dell'Istituto, elaborate dai dipartimenti, sono state redatte tenendo 
conto non solo degli specifici obiettivi disciplinari ma anche delle competenze di 
cittadinanza (già esplicitate nel Curricolo) finalizzate all'acquisizione delle competenze 
trasversali. Inoltre il Curricolo di Educazione Civica adottato dall'Istituto ha fornito ulteriori 
spunti di lavoro per la progettazione di percorsi (anche condivisi) che favoriscano lo sviluppo 
delle competenze trasversali degli studenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato in Curricolo di Educazione Civica. Vedasi anche il Curricolo Verticale.

Allegato:
curricolo verticale educazione civica narcao.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene utilizzata in attività di insegnamento/potenziamento 
dell'offerta formativa.
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Dettaglio Curricolo plesso: FRAZ. RIO MURTAS (NARCAO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
In allegato il file con gli obiettivi minimi della scuola d'Infanzia.

Allegato:
obiettivi minimi di apprendimento SCUOLA INFANZIA.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Le api maestre di cittadinanza

L'attività prevede che i bambini  vengano accompagnati alla scoperta del meraviglioso 
mondo delle api per comprendere l'importanza che questo magnifico insetto ha per 
l’equilibrio della natura e per la sopravvivenza dell’uomo stesso. Le principali finalità sono:

- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità;

- Promuovere atteggiamenti di cooperazione e collaborazione attraverso la scoperta della 
socialità delle api.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi sezioni precedenti
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Dettaglio Curricolo plesso: PERDAXIUS

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
In allegato il file con gli obiettivi minimi della scuola dell'Infanzia.

Allegato:
obiettivi minimi di apprendimento SCUOLA INFANZIA.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Le api maestre di cittadinanza

L'attività prevede che i bambini vengano accompagnati alla scoperta del meraviglioso 
mondo delle api per comprendere l'importanza che questo magnifico insetto ha per 
l’equilibrio della natura e per la sopravvivenza dell’uomo stesso. Le principali finalità sono: 

- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità;

- Promuovere atteggiamenti di cooperazione e collaborazione attraverso la scoperta della 
socialità delle api.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti
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Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi sezioni precedenti

 

Dettaglio Curricolo plesso: 'VICO I MARCONI' NARCAO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
In allegato il file con gli obiettivi minimi della scuola dell'Infanzia.

Allegato:
obiettivi minimi di apprendimento SCUOLA INFANZIA.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Le api maestre di cittadinanza

L'attività prevede che i bambini vengano accompagnati alla scoperta del meraviglioso 
mondo delle api per comprendere l'importanza che questo magnifico insetto ha per 
l’equilibrio della natura e per la sopravvivenza dell’uomo stesso. Le principali finalità sono: 

- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità;

- Promuovere atteggiamenti di cooperazione e collaborazione attraverso la scoperta della 
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socialità delle api.

 

 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi sezioni precedenti

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA GIARDINI (NARCAO)

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
In allegato il file con gli obiettivi minimi della scuola Primaria.

Allegato:
obiettivi-minimi-disciplinari-primaria (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi sezioni precedenti

curricolo orizzontale antropologico

Si allega curricolo.

Allegato:
curricolo orizzontale primaria antropologico.pdf
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curricolo orizzontale ambito logico, matematico- scientifico

Si allega curricolo

Allegato:
curricolo orizzontale primaria ambito logico matematico e scientifico.pdf

curricolo orizzontale linguistico- espressivo

Si allega curricolo

Allegato:
Curricolo orizzontale Primaria ambito linguistico espressivo.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA SARDEGNA PERDAXIUS

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
In allegato il file con gli obiettivi minimi della scuola Primaria.

Allegato:
obiettivi-minimi-disciplinari-primaria (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti

Utilizzo della quota di autonomia
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Vedasi sezioni precedenti

curricolo orizzontale antropologico

Si allega curricolo

Allegato:
curricolo orizzontale primaria antropologico.pdf

curricolo orizzontale ambito logico, matematico- scientifico

Si allega curricolo

Allegato:
curricolo orizzontale primaria ambito logico matematico e scientifico.pdf

curricolo orizzontale linguistico- espressivo

Si allega curricolo

Allegato:
Curricolo orizzontale Primaria ambito linguistico espressivo.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: NARCAO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
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In allegato gli obiettivi minimi disciplinari della scuola Secondaria di I grado.

Allegato:
obiettivi minimi secondaria di I grado.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti
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Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi sezioni precedenti

curricolo scuola secondaria di primo grado

Curricolo scuola secondaria di primo grado

Allegato:
CURRICOLO ORIZZONTALE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA SAN MICHELE PERDAXIUS

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
In allegato gli obiettivi minimi disciplinari della scuola Secondaria di I grado.

Allegato:
obiettivi minimi secondaria di I grado.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Vedasi sezioni precedenti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi sezioni precedenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi sezioni precedenti

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi sezioni precedenti

curricolo scuola secondaria di primo grado

Curricolo scuola secondaria primo grado

Allegato:
CURRICOLO ORIZZONTALE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO.pdf
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Approfondimento

Curricolo della Scuola dell’Infanzia

Come riportato nelle Indicazioni Nazionali (2012), il curricolo della scuola dell’infanzia non si 
realizza solo nell’organizzazione delle attività didattiche nella sezione e negli altri ambienti 
della scuola, ma si manifesta anche nell’equilibrata integrazione dei momenti di cura, di 
relazione e nelle routine (l’ingresso, l’appello, il pasto, ecc.) che, regolando i ritmi della 
giornata, offrono ai bambini un punto di riferimento sicuro su cui integrare nuove 
esperienze e sollecitazioni.

Gli insegnanti progettano, organizzano e realizzano le attività educative e didattiche tenendo 
presenti i cinque campi di esperienza espressi dalle Indicazioni, in quanto ciascuno di essi 
offre specifiche opportunità di apprendimento.

 

Curricolo Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Nel curricolo della scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono definititi gli obiettivi di 
apprendimento per discipline con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Le attività didattiche sono organizzate in modo da riservare a ciascuna disciplina 
d’insegnamento un tempo adeguato.

In relazione a quanto dichiarato nelle Indicazioni per il curricolo, la scuola Primaria e 
Secondaria di I grado creano un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e 
a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.

In particolare si tende a realizzare un ambiente di apprendimento che:

- valorizzi l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;

- attui interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze;

- favorisca l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze;
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- incoraggi l’apprendimento collaborativo, in quanto imparare non è solo un processo 
individuale: la dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo;

- promuova la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare ad 
apprendere;

- realizzi attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Attenti al lupo! (#no al Bullismo e al Cyberbullismo)

Il progetto Attenti al lupo! (#no al Bullismo e al Cyberbullismo), rivolto a tutte le classi della 
scuola Secondaria di I grado, si attuerà nel corso dell’anno scolastico e sarà articolato in diverse 
fasi (modificabili in corso d'opera): - FASE 1: fase informativa e conoscitiva del progetto da parte 
di genitori e docenti + somministrazione di un questionario informativo sulla conoscenza dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. - FASE 2: fase informativa in classe del fenomeno e 
somministrazione di un questionario conoscitivo agli alunni (visione di filmati), rilevazione del 
fenomeno. - FASE 3: Intervento “curricolare” condotto in classe con il supporto degli esperti. 
Confronto attivo per favorire l’apprendimento di nuove modalità comportamentali e relazionali. 
FASE 4: Monitorare e verificare le conoscenze e le abilità acquisite dai ragazzi mediante giochi di 
ruolo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese al termine del percorso: - L’alunno è consapevole dei 
rischi legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e ne denuncia gli atti, senza mostrare 
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timore. - L’alunno comprende il senso delle regole di condotta, discrimina i comportamenti non 
idonei, li riconosce in sé e negli altri e riflette criticamente. - L’alunno richiama i coetanei alle 
regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie 
azioni; segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno 
di altri compagni, di cui sia testimone. I genitori partecipano attivamente alle attività educative 
della scuola, denunciando ove si rendesse necessario e collaborando con il personale scolastico 
all’eradicazione di atteggiamenti che ledano il rispetto e la dignità dei propri figli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto, gia' avviato nel precedente anno scolastico, e' stato riproposto per l'anno scolastico in corso. Segue scheda progetto.

Denominazione progetto Attenti al lupo! (#no al Bullismo e al Cyberbullismo)

Responsabile    del progetto Prof. Tocco Davide - Prof.ssa Anedda Francesca

In riferimento al Piano di Miglioramento (barrare solo una casella)

La scelta di un’opzione nell’area PdM non esclude la possibilità di esprimere una scelta nell’area PTOF

Priorità       cui        si
riferisce

x Riduzione dell’insuccesso scolastico – Favorire l’inclusione

                 Risultati nelle prove standardizzate – Aumentare la partecipazione e
migliorare gli esiti
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Traguardo               di
risultato

 Riduzione dell’insuccesso scolastico – Abbassamento dell’un per cento del tasso di ripetenza

 Risultati nelle prove standardizzate – Avvicinare la percentuale dei risultati alla media 
nazionale

In riferimento al PTOF (è possibile esprimere più di una scelta)

La scelta di un’opzione nell’area PdM non esclude la possibilità di esprimere una scelta nell’area PTOF

 

Altre priorità (non desunte 
dal RAV)    Offerta formativa

x Inclusione scolastica

       Dispersione scolastica

       Competenze logico-matematiche

       Innovazione digitale

       Orientamento

 

 

              Competenze linguistiche

            Altro

In riferimento al PIA NO DI PROGETTO (è possibile esprimere più di una scelta)

La scelta di un’opzion nel 
PdM

e nell’a rea PP non esclude la possibilità di esprimere una scelta nell’area PTOF e

Altre priorità x
Educazione Civica.

Lingua straniera

CLIL

Educazione laboratoriale

DESCRIZIONE ANALITICA   PROGETTO
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Presentazione del progetto x
Nuovo

Prosecuzione del progetto: (denominazione)

Riproposizione del progetto già attuato: (denominazione)

Rielaborazione del progetto: (denominazione)

Classi coinvolte Tutte le classi della Secondaria di I° grado dei Plessi di Narcao e Perdaxius

N° alunni coinvolti 110 (74 del plesso di Narcao, 36 del plesso di Perdaxius)

     N°                  docenti
coinvolti

I docenti con un numero maggiore di ore all'interno della classe saranno coinvolti nelle attività 
progettuali + diverse figure specialistiche del settore

Discipline coinvolte tutte le discipline sono coinvolte nel progetto

Situazione su cui interviene
Sensibilizzazione verso i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

 

Descrizione,
accurata ma sintetica, 
della situazione su cui si 
vuole intervenire per 
modificarla in meglio. 
Indicare in particolare i 
valori che si vogliono 
migliorare o gli aspetti 
che si vogliono sviluppare 
o eliminare.

Il progetto sarà articolato in diverse fasi (modificabili in corso d'opera):
-                    FASE 1: fase informativa e conoscitiva del progetto da parte di genitori e docenti + 
somministrazione di un questionario informativo sulla conoscenza dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.
-                    FASE 2: fase informativa in classe del fenomeno e somministrazione di un questionario 
conoscitivo agli alunni (visione di filmati), rilevazione del fenomeno.
-                    FASE 3: Intervento “curricolare” condotto in classe con il supporto degli esperti. Confronto 
attivo per favorire l’apprendimento di nuove modalità comportamentali e relazionali.
-                    FASE 4: Monitorare e verificare le conoscenze e le abilità acquisite dai ragazzi mediante 
giochi di ruolo.

Attività previste

Descrizione,
accurata         ma sintetica, 
        delle attività che ci si 
propone          di svolgere.

Seminari formativi per alunni e famiglie.
Proiezione di documentari sensibilizzazione fenomeno.
Attività di dibattito tra alunni, docenti e esperti del settore.
Incontri con le istituzioni/associazioni locali.
Attività didattiche mirate alla valutazione e autovalutazione degli studenti.
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Indicatori utilizzati

Quali indicatori si 
propongono per misurare 
il livello di 
raggiungimento

dei     risultati ipotizzati.

Far emergere il problema all’interno della comunità scolastica, rompere l’omertà e il silenzio.
Migliorare il comportamento degli alunni, che si sostanzi soprattutto nel maggiore rispetto delle regole 
e quindi in una diminuzione dei provvedimenti disciplinari. Costruire un clima protetto per esprimere le 
proprie emozioni a chi ha subito atti di bullismo o cyberbullismo. Sensibilizzare alla solidarietà dei 
ragazzi non immediatamente coinvolti. Migliorare il profitto degli alunni coinvolti direttamente in eventi 
(confronto tra il livello di profitto rilevato ex ante l’intervento e quello rilevato ex post). Valorizzare le 
competenze acquisite per farsi portatori, nella comunità scuola e nella società, dei valori discussi in 
classe ed esperiti nelle attività collettive, per vivere correttamente. Promuovere la partecipazione dei 
genitori agli eventi e appuntamenti sia istituzionali (partecipazione agli organi collegiali, assemblee. 
Ecc.) che non (incontri formativi, ecc.). Promuovere l’interazione con enti esterni (ASL, Osservatorio 
Scolastico) ed associazioni che si occupano di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Sviluppare azioni 
sinergiche e compartecipazione tra scuola e enti/associazioni in previsione di una collaborazione 
continuativa.

Traguardi attesi

Con riferimento agli 
indicatori utilizzati, al 
termine del
percorso

L’alunno è consapevole dei rischi legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e ne 
denuncia gli atti, senza mostrare timore.
L’alunno comprende il senso delle regole di condotta, discrimina i comportamenti non idonei, li 
riconosce in sé e negli altri e riflette criticamente.
L’alunno richiama i coetanei alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; segnala agli adulti responsabili 
comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia testimone.
I genitori partecipano attivamente alle attività educative della scuola, denunciando ove si 
rendesse necessario e collaborando con il personale scolastico all’eradicazione di atteggiamenti 
che ledano il rispetto e la dignità dei propri figli.

 

Materiali prodotti

Ciascuna classe realizzerà una brochure riassuntiva con i suggerimenti per una corretta navigazione nel web e 
promuovere una cultura alla convivenza pacifica e
alla costruzione di una società interculturale sostenibile. Costruzione di un blog  
del progetto nel sito della scuola.

Data inizio e conclusione 
delle attività progettate

Febbraio  Maggio 

     Durata                  del
progetto (in ore)

Si svilupperà nel corso del secondo quadrimestre.

     Orario                      di
svolgimento

x In orario curriculare

x In orario extracurriculare

            Recupero

     Ambienti                di
svolgimento

x Aule

x Laboratori

x Altro

Attività           previste per la (Report periodico, monitoraggio interno, in itinere, finale)
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valutazione del progetto Eventuale monitoraggio iniziale e finale attraverso moduli google mediante piattaforma istituzionale G-
Suite.

Eventuali soggetti esterni 
coinvolti

Psicologo/a, Esperti di Bullismo e Cyberbullismo, servizi sociali, etc....

Risorse umane

Indicare i profili di 
riferimento    dei docenti 
           e            dei 
collaboratori
esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i 
nominativi delle
persone che 
ricopriranno ruoli 
rilevanti.
 

I profili e i nominativi degli esperti verranno resi noti successivamente.

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche 
ed organizzative che si 
prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 

Compensi accessori per il 
personale docente 
responsabile del Progetto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compensi in via di definizione

 E così le idee prendono FORMA

Il Progetto “E così le idee prendono FORMA” si attuerà nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 
(giugno/settembre) con possibile proroga negli anni successivi. Si intende costruire il paese 
dell’alfabeto, dei numeri e delle forme attraverso un laboratorio di grafica in 3D, un ambiente in 
cui prenda forma concretamente l’apprendimento della lettoscrittura, dei numeri e delle forme 
geometriche. Si intende infatti consentire agli alunni di prendere in esame questi apprendimenti 
di solito ritenuti meccanici e fini a se stessi, da un altro punto di vista: quello della costruzione 
mentale che diviene poi “oggetto” vero e proprio, attraverso la progettazione, costruzione e 
messa in opera del paese 3D che ricostruisca praticamente delle abilità operative di base. Dopo 
aver acquisito le tecniche operative e le abilità di base verrà progettato il paese con gli alunni: 
tutte le sue parti saranno ecosostenibili (edifici, strade, parchi, ruscelli, flora, fauna) e alimentate 
da fonti rinnovabili e naturali. Tale plastico, compito di realtà finale del progetto, realizzato con 
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la stampante 3D e l’ausilio di un esperto, metterà in luce le competenze disciplinari e trasversali 
acquisite. Il percorso verrà sviluppato mediante sfondo integratore con disegni, coding, 
programmi di grafica per bambini, utilizzando metodologie laboratoriali e cooperative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Obiettivi generali e traguardi attesi al termine del percorso Gli obiettivi principali che si 
intendono realizzare col progetto sono: - Introdurre docenti e studenti nel mondo della grafica 
3D e delle tecnologie innovative ad esso connesse; - Contribuire ad un percorso di innovazione 
del percorso formativo scolastico; - Utilizzare queste competenze nella didattica curriculare per 
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fare esperienze virtuali in ambiti difficilmente sperimentabili; - Fare didattica curricolare con 
tutti gli strumenti e i mezzi disponibili; - Acquisire le competenze di base attraverso la didattica 
digitale; - Sviluppare atteggiamenti di curiosità e ricerca; - Acquisire conoscenze e 
comportamenti tesi alla salvaguardia ambientale; - Favorire l’appartenenza al gruppo classe. 
Traguardi attesi al termine del percorso: - Stimolare la motivazione allo studio; - Potenziare le 
capacità di lavorare in gruppo in base alle proprie peculiarità; - Migliorare l’interesse verso la 
scuola mostrandola sotto una luce diversa; - Stimolare l’amore verso la ricerca; - 
Consapevolezza di agire per un mondo sostenibile; - Utilizzare la strumentazione acquistata e le 
competenze acquisite per l’attività curriculare negli anni successivi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è stato prorogato anche nell'anno scolastico in corso (2022-2023).

 Scuola Attiva (più sport, più scuola) Kids

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 verrà riconfermato il Progetto “Scuola Attiva (più sport, 
più scuola) Kids”. Il Progetto – promosso dal Ministero dell’Istruzione – è finalizzato alla 
promozione dell’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento, nella 
scuola Primaria. L’iniziativa – realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, 
con il contributo del Comitato Italiano Paralimpico per le attività relative all’inclusione dei 
bambini con Bisogni Educativi Speciali – è rivolta a tutti gli alunni della scuola Primaria e prevede 
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l’intervento di un esperto (laureato in Scienze Motorie) che fornisce: - Nelle classi del 2° ciclo (III, 
IV) un orientamento motorio e sportivo realizzato dal Tutor Sportivo Scolastico in affiancamento 
al docente titolare di classe per 1 ora a settimana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Obiettivi e traguardi previsti al termine del percorso: - Contribuire alla diffusione e al 
potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola Primaria; - Favorire l’adozione delle 2 
ore settimanali di attività motoria nella scuola Primaria; - Aumentare il tempo attivo dei bambini, 
con proposte innovative quali le pause attive e le attività per il tempo libero; - Motivare le 
giovani generazioni, favorendo anche un primo orientamento motorio e sportivo; - Favorire la 
partecipazione attiva degli alunni con disabilità, migliorando l’inclusione e la socializzazione; - 
Promuovere la cultura del benessere e del movimento tra gli studenti, gli insegnanti e le 
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famiglie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Progetto Post-Scuola

Il progetto si rivolge agli alunni della Scuola Primaria di Narcao, i cui genitori hanno orari di 
lavoro incompatibili con quelli scolastici. L’attività di post scuola, come supporto alle famiglie, si 
connota nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. L’attività ha l’obiettivo di fornire un 
percorso ludico centrato sul rispetto della diversità al fine di poter favorire una migliore 
inclusione sociale e culturale. Il progetto garantirà ai bambini l’occasione di vivere esperienze 
significative in un contesto ed in un orario differente da quello prettamente scolastico, più 
centrato sulla relazione tra pari e su percorsi di apprendimento alternativi. Ogni attività si 
svolgerà in un clima prettamente ludico e ricreativo con il fine ultimo di contribuire allo sviluppo 
delle capacità, degli stili creativi ed espressivi dei bambini e di favorire lo spirito di cooperazione, 
di inclusione e di socializzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Obiettivi specifici • Rafforzare l’autostima personale attraverso attività ludiche, lettura di testi, 
lettura di immagini, visione di filmati e di cartoni animati e ascolto di brani musicali • Facilitare il 
rispetto delle regole di comportamento sociale per la convivenza civile • Sviluppare la capacità di 
rispettare gli altri e dirimere le incomprensioni • Offrire ai bambini e alle bambine attività 
ricreative che favoriscano i rapporti interpersonali e l’inserimento nel gruppo. • Vivere lo spazio-
scuola con gradualità che permetta loro di affrontare l’attività scolastica e il rientro a casa con 
maggiore serenità. • Potenziare la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità (autostima – 
identità). • Sviluppare la creatività emotiva

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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il Progetto POST-SCUOLA, finanziato dal Comune di Narcao, è stato concepito per risolvere le 
problematiche relative ai problemi di trasporto ed è rivolto a tutti gli alunni viaggianti delle classi 
1^A/5^A 5^B scuola Primaria di Narcao. Il Comune ha infatti stanziato dei fondi che 
consentiranno l’assunzione di un’educatrice che garantirà la sorveglianza degli alunni, 
prevedendo attività ludico-ricreative con i seguenti gruppi e nei seguenti orari e giorni:

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13,05 alle 14,05 con gli alunni della classe 1^;

- Venerdì dalle 13,05 alle 14,05 con gli alunni delle classi 5^.

 A spasso con i libri

Il progetto intende promuovere nei bambini la curiosità e la gioia del leggere, facendogli 
conoscere uno spazio esterno alla scuola, la Biblioteca, e permettergli di entrare in contatto con 
“l’oggetto” libro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Incoraggiare l'uso del libro; - Vedere il libro come un oggetto amico grazie a una lettura 
frequente che ne favorisca il piacere dell'ascoltare; - Favorire l'autonomia nella scelta del libro; - 
Vivere momenti di condivisione legati alla lettura di un libro; - Comprendere come funziona una 
biblioteca (prestito, regole di permanenza nella biblioteca); - Acquisire le regole per un corretto 
uso del libro; - Favorire l'identificazione del bambino con i personaggi di una storia e riconoscere 
gli stati d'animo e le emozioni espressi; - Arricchire l'immaginazione.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle due sezioni, E ed F, della scuola dell'Infanzia di Perdaxius.

 Musica per le mie orecchie

Il presente progetto è finalizzato allo sviluppo delle capacità di ascolto, di attenzione, la 
conoscenza di sé e del proprio corpo, la socializzazione, il linguaggio e la regolazione delle 
emozioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Ascolto e attenzione: - Promuovere lo sviluppo dell'attenzione e della curiosità verso il mondo 
dei suoni; - Scoprire oggetti che suonano; - Discriminare il suono, il rumore, il silenzio; - 
Discriminare le qualità dei suoni; Conoscenza di sé e del proprio corpo: - Scoprire e conoscere la 
propria immagine sonora con l'impiego di diversi mezzi (uso della propria voce e del proprio 
corpo); - Vivere ed esplorare il ritmo a livello corporeo; Socializzazione: - Partecipare ai giochi di 
gruppo; - Condividere momenti e spazi con gli altri; - Imparare ad attendere il proprio turno; 
Linguaggio: - Riprodurre suoni e rumori con la voce; - Memorizzare ed eseguire canti, 
filastrocche e semplici giochi musicali; Emozioni: - Riconoscere ed esprimere le emozioni 
suscitate dall'ascolto di musiche di vario genere.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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Una caratteristica del progetto è quella di rendere la didattica più inclusiva per tutti, con 
maggiore riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Tutti gli interventi previsti nel 
piano di lavoro avranno lo scopo di promuovere processi inclusivi attraverso la 
programmazione di specifiche attività e possibili strategie, prendendo in considerazione tutte le 
risorse disponibili, a cominciare dalle risorse personali dell'alunno, del gruppo sezione, del team 
docente e della famiglia.

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia di Perdaxius e finanziato con i fondi del 
Comune avrà inizio a febbraio 2023 e terminerà nel mese di giugno, per un totale di 40 h totali 
(20 per sezione).

 HAPPY English

Il progetto è finalizzato a introdurre gli elementi di base della Lingua Inglese, permettendo ai 
bambini di accedervi attraverso la pluralità dei canali senso-percettivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Familiarizzare con la lingua Inglese, memorizzando semplici parole appartenenti ad ambiti 
lessicali noti; - Partecipare a giochi di gruppo, condividere momenti e spazi con gli altri 
imparando ad attendere il proprio turno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia del plesso di Rio Murtas.

 Scimmietta attentina
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Il Progetto è finalizzato al potenziamento delle capacità di attenzione, in modo da permettere ai 
docente di individuare precocemente eventuali difficoltà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Potenziamento delle capacità di ascolto; - Partecipare a giochi di gruppo e condividere 
momenti e spazi con gli altri, imparando a rispettare il proprio turno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto alla classe della scuola dell'Infanzia di Rio MUrtas.

 Un, deux, trois voici francais

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola Primaria e ha come finalità principale 
quella di garantire la continuità con i bambini che il prossimo anno frequenteranno la scuola 
Secondaria dell’Istituto, fornendo loro un primo approccio con la Lingua Francese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Favorire l’interesse per una seconda lingua comunitaria - Ampliare il bagaglio lessicale - 
Promuovere la consapevolezza delle peculiarità fonologiche della lingua francese - Favorire la 
scoperta delle somiglianze tra la lingua italiana e la lingua francese - Partecipare a semplici 
scambi comunicativi in contesti ludici o in setting strutturati - Comprendere semplici parole e 
semplici frasi, anche grazie al supporto di sussidi multimediali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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Il progetto verrà finanziato col FIS e verrà attuato entro il mese di giugno 2023.

 Apriamoci alla musica

Il progetto si propone come percorso educativo-terapeutico che utilizza la musica come 
strumento di relazione. E' rivolto a tutti i bambini della scuola Primaria di Perdaxius, ma pensato 
soprattutto per favorire i processi di inclusione per tutti gli alunni che vivono particolari 
situazioni di disagio, interessati da disabilità o che presentano un bisogno educativo speciale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Attivare le capacità di base: attenzione-concentrazione-percezione-osservazione-prontezza- 
analisi e sintesi, le capacità sensoriali ed intellettive dal punto di vista linguistico; - Stimolare la 
percezione dello schema corporeo; -Migliorare la coordinazione oculo-audio-motorio, la 
manualità fine; - Stimolare l'espressione dei sentimenti per favorire la gratificazione, l'autostima, 
la socializzazione e l'integrazione incoraggiando al sorriso, al gusto del vivere, proponendo 
esperienze positive e gratificanti; - Stimolare la creatività.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto, finanziato con i fondi del Comune, avrà inizio a febbraio 2023, è rivolto a tutti gli 
alunni della scuola Primaria, suddivisi in tre gruppi, con una cadenza settimanale di 50 minuti 
per gruppo, per un totale di quattro incontri al mese.

L'obiettivo principale della musicoterapia è dare la possibilità all'utente di trovare la sua 
modalità espressiva individuale, attraverso la quale mettersi in rapporto con il mondo. La 
musica quindi si propone come mezzo per contribuire allo sviluppo della personalità, 
permettendo al destinatario di scaricare le tensioni emotive, relazionarsi con gli altri e 
migliorare il funzionamento generale della vita. All'interno del confine dato dalle difficoltà, la 
musica favorisce il potenziamento dell'equilibrio psicofisico, l'autonomia, la partecipazione e 
l'integrazione.

 

 Pagina dopo pagina al cinema

Il progetto è finalizzato a promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, 
intesa in senso più ampio anche come "lettura" di film, locandine, cortometraggi, etc.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Trasmettere il piacere della lettura; - Educare all'ascolto, alla concentrazione, alla convivenza; - 
Scoprire il linguaggio visivo; - Sviluppare la fantasia e la creatività; - Avvicinare gli alunni alle 
tematiche più disparate attraverso la visione di un film e accrescere il loro interesse, creando 
dibattiti, con la partecipazione degli insegnanti; - Condurre gli studenti alla cultura e 
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all'approfondimento delle problematiche della loro età; - Avvicinare gli alunni ad un autore per 
conoscere più da vicino lo stile e la personalità di chi scrive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Pagina dopo pagina al cinema è un progetto di plesso che viene portato avanti ormai da anni, in 
orario curricolare, dalla scuola Primaria di Perdaxius: grazie al progetto gli alunni hanno 
l’occasione di partecipare al “Festival Tuttestorie” che si tiene ogni anno presso la biblioteca 
comunale di Carbonia (e prima ancora a Cagliari) e hanno la possibilità di incontrare gli autori 
dei libri proposti in classe.

Sempre nell’ambito del progetto, vengono presentati (nel corso dell’anno) vari cortometraggi e 
film a tema, sui quali gli alunni conducono una riflessione approfondita guidati dalle insegnanti, 
con svariati prodotti finali: brevi saggi, recite, etc. 

 

 Io leggo perchè

E' un'iniziativa nazionale che coinvolge tutte le scuole del paese e le librerie "gemellate". 
L'iniziativa è volta a creare una libreria scolastica mediante la donazione di libri da parte delle 
famiglie o di esterni che avranno la possibilità di recarsi nelle librerie associate e acquistare il/i 
libri/o che vorranno donare alla scuola di interesse.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Creazione di una biblioteca scolastica; - Promuovere l'interesse per la lettura; - Condurre gli 
studenti alla cultura e all'approfondimento delle problematiche della loro età.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 Alla scoperta delle nostre origini passeggiando sul DNA

Il progetto è stato ideato contestualmente alla creazione del laboratorio di scienze grazie alla 
Fondazione Sardegna, per l'anno in corso, ha scelto di finanziare le materie STEM.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

La principale finalità del progetto è quella di fornire agli alunni e alle alunne di Narcao, la 
possibilità di accedere a un'educazione di qualità, fornendo loro un laboratorio di scienze per lo 
sviluppo di percorsi formativi inerenti in modo particolare alle materie STEM, che possa 
consentire loro di affacciarsi all'istruzione superiore con un ricco bagaglio di competenze in 
campo scientifico e informatico.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado dell'Istituto e 
si svolgerà in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR. In relazione 
alla programmazione didattica del terzo anno della scuola Secondaria di I grado, verrà proposto 
agli alunni di cimentarsi nell'analisi di varianti genetiche significativamente frequenti nella 
popolazione sarda, associate a particolari fenotipi o patologie come la beta talassemia o 
l'intolleranza al lattosio. Lo studio avrà come esito la realizzazione di una relazione sotto forma 
di poster scientifico, da presentare alla comunità del paese e alle istituzioni locali.

Il progetto si articola in cinque fasi principali:

- Acquisizione delle conoscenze e abilità inerenti alla genetica e alla biologia molecolare, 
mediante l'applicazione della didattica laboratoriale e di metodologie didattiche quali learning 
by doing, debate, brain storming, peer to peer, etc...

- Visita all'Istituto di Ricerca Genetica del CNR di Cagliari

- Workshop su informatica e analisi statistica

- Presentazione del lavoro mediante realizzazione di un poster scientifico.
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 Giochi matematici - Rally Matematico Transalpino (RMT)

Il Rally matematico transalpino, organizzato dalla "Associazione Rally matematico Transalpino", 
è un confronto fra classi, nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica, e si svolge in 
Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.
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Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Promuovere il potenziamento delle capacità logico-matematiche, mediante lo sviluppo di 
strategie di problem solving; - Promuovere la formazione degli insegnanti mediante il confronto 
e lo scambio di materiali; - Innovare la didattica della matematica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti della scuola Secondaria di I grado.

 Gli scrittori fanno scuola
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Il progetto è rivolto alle classi terze, corso A e B, della Scuola Secondaria di 1° grado di Narcao, 
che parteciperanno all’iniziativa GLI SCRITTORI FANNO SCUOLA, in collaborazione con 
Mondadori Education (Il Battello a Vapore e Mondadori Ragazzi). Il progetto coinvolge 22 autori 
italiani, con titoli di recente pubblicazione e su temi adatti alla scuola. Il libro scelto è “La rosa 
della giustizia” di Cinzia Capitanio che tratta i temi della mafia, delle relazioni familiari e la Storia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'aumento delle competenze in uscita. 
Ridurre lo scarto tra gli esiti in ciascuna classe. Ridurre lo scarto tra gli esiti nelle 
classi parallele.

Competenze chiave europee

Priorità
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Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Gli alunni svilupperanno autonomamente il proprio percorso di lettura in classe, in coerenza 
con le aree tematiche collegate al libro e l’obiettivo sarà di raggiungere la lettura completa del 
volume da parte di tutti gli studenti coinvolti per arrivare preparati al video-incontro con l’autrice 
che si terrà in primavera (tra marzo e maggio). Il libro racconta il coraggio degli uomini che 
combattono contro la mafia e attraverso questo racconto coinvolgente si vuole avvicinare e 
sensibilizzare i più giovani a tale tema.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Ti spiego attraverso la musica

Il progetto consiste nel costruire strumenti musicali utilizzando materiale di scarto. Il lavoro si 
concluderà la settimana che precede le vacanze natalizie (mercoledì 21 dicembre 2022 
Perdaxius, giovedì 22 dicembre 2022 Narcao), con l'esposizione degli strumenti costruiti dagli 
alunni. A conclusione della presentazione del progetto, in cui gli studenti illustreranno il lavoro 
svolto, le classi saluteranno i presenti con una esecuzione musicale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

Obiettivi educativi  Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione 
degli altri le proprie capacità artistiche e creative;  Potenziamento delle capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di organizzazione;  Creazione di interessi reali e duraturi 
nei preadolescenti, per far nascere occasioni di aggregazione spontanea, per contribuire a 
ridurre la dispersione scolastica. Obiettivi specifici  Favorire la capacità di ascolto e la 
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comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali.  Acquisire abilità nell’uso dello 
strumento, la maturazione del senso ritmico e l’esperienza del canto.  Sensibilizzazione verso i 
principali problemi ambientali causati dall’inquinamento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Aula generica

Approfondimento

Premessa

La Musica come disciplina scolastica si propone il fine primario di sviluppare la capacità dei 
ragazzi di partecipare all’esperienza musicale, sia nella dimensione espressiva del fare musica 
attraverso la frequentazione pratica di strumenti musicali, sia in quella ricettiva dell’ascoltare e 
del capire. Il senso profondo di questo progetto scaturisce in primo luogo dal riconoscimento 
dell'alto valore educativo di cui è portatrice l'espressione artistica e l'affascinante mistero 
dell'atto creativo che l'accompagna. In questo senso la musica rappresenta senz'altro un 
indiscusso valore universale umano, in quanto forma espressiva e codice comunicativo.

Finalità

La pratica musicale in ogni sua dimensione, da quella corale a quella strumentale, offre, 
soprattutto ai ragazzi, un percorso di apprendimento che coinvolge la sfera emotiva, espressiva, 
comunicativa, sociale di ogni singolo individuo. L’esperienza del fare insieme, il canto corale e la 
musica d’insieme, costituiscono un aiuto efficace per superare eventuali difficoltà (di linguaggio, 
di comprensione, sociali, ecc.). Attraverso il linguaggio universale della musica gli alunni 
dimostreranno che è possibile ridurre l'impatto ambientale grazie al riciclo.  
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 Giochi sportivi studenteschi

Competizioni strutturate, organizzate da federazioni sportive a cui l'Istituto parteciperà con una 
rappresentanza di studenti della scuola Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innovare la didattica ordinaria anche mediante esperienze attive tese a potenziare e 
valorizzare le competenze.
 

Traguardo
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Incrementare 
l'utilizzo dei dispositivi multimediali e delle tecnologie didattiche innovative.

Risultati attesi

- Potenziamento della pratica motoria con la possibilità di svolgere competizioni all'aria aperta; - 
Miglioramento delle prestazioni sportive, dello spirito di squadra e delle relazioni con particolare 
attenzione al fair play.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

I giochi sportivi studenteschi sono rivolti agli studenti della scuola Secondaria di I grado e 
potranno prevedere sia attività in loco che uscite, competizioni, ecc.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Buono, sano e naturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Acquisizione di sane abitudini alimentari 
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- Comprendere l'importanza di una corretta alimentazione per la salute e il benessere 
psicofisico.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Percorsi di riflessione sui vantaggi di una corretta alimentazione, evitando gli sprechi, 
promossi e attivati dalle docenti che prevedono il consumo di una merenda sana (esempio 
frutta) più volte nell'arco della settimana.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale
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Tipologia finanziamento
· NESSUNO

 Io e gli altri - percorso affettività

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi
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- Imparare a gestire le proprie emozioni 

- Favorire l'inclusione e la socializzazione 

- Migliorare l'autostima stimolando l'espressione dei sentimenti per favorire la gratificazione 
e il senso di autoefficacia

- Stimolare la creatività

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Percorsi di riflessione attivati dalle docenti a partire dalla visione di cortometraggi, filmati e/o 
letture di testi, sia nell'ambito di attività progettuali , come la settimana dedicata 
all'accoglienza, che in occasione di particolari celebrazioni, quali per esempio la Giornata 
della Gentilezza.

Percorso di Musicoterapia (Vedasi ampliamento dell'Offerta Formativa).
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· NESSUNO

 Cittadini responsabili- Raccolta Differenziata

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Conoscere gli impatti ambientali derivanti da un cattivo uso delle risorse energetiche

- Conoscere l'importanza del riciclo dei materiali per migliorare la qualità della vita

- Favorire l'acquisizione di comportamenti meno impattanti per l'ambiente

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Percorsi di riflessione attivati dalle docenti a partire dalla visione di cortometraggi, filmati e/o 
letture di testi, sia nell'ambito di attività progettuali che in occasione di particolari 
celebrazioni, quali per esempio la Giornata della Terra, giornata dell'albero, giornata 
dell'acqua, nonché dalle buone pratiche di comportamento portate avanti dall'Istituto che, 
già da anni, invita al riciclo dei materiali mediante la raccolta differenziata (ogni aula è dotata 
degli appositi contenitori per la raccolta separata dei materiali) .

 
 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· NESSUNO
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: DIGITALIZZAZIONE 
NELLA SCUOLA 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Già negli anni scorsi l'istituto ha avviato la digitalizzazione. Infatti 
si è adottato il registro elettronico AXIOS, per poi passare ad 
ARGO; ogni docente e studente ha un profilo digitale, con cui 
accedere anche alla piattaforma GSUITE. Si è avviata anche la 
digitalizzazione amministrativa. L'animatore digitale e il team 
forniscono costantemente tutto il supporto necessario e 
forniscono continui spunti di miglioramento coerentemente con 
gli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Girls in Tech & Science

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: gli alunni della scuola Secondaria di I grado.

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono:

- Innovare la didattica  rendendola maggiormente inclusiva;

- Sviluppare lo spirito critico e la capacità di reperire informazioni 
in rete utilizzando la tecnologia in modo consapevole;

- Sviluppare la capacità di cooperazione, di lavoro in gruppo;

- Migliorare gli ambienti di apprendimento, rendendo le aule dei 

Titolo attività: Laboratorio di scienze 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

laboratori in cui gli alunni trasformano il sapere in saper fare.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE 
SULL'INNOVAZIONE DIDATTICA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Docenti

 

L'animatore digitale coadiuvato dal team digitale promuove 
percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle competenze 
digitali del personale scolastico. Fornisce, inoltre, supporto nelle 
pratiche didattiche che prevedono l'uso delle tecnologie e 
predispone i materiali finalizzati all'aggiornamento.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

FRAZ. RIO MURTAS (NARCAO) - CAAA823016
FRAZ. TERRASEO (NARCAO) - CAAA823027
PERDAXIUS - CAAA823038
'VICO I MARCONI' NARCAO - CAAA823049

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Vedasi sezioni precedenti  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri sono definiti all'interno del curricolo  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Vedasi sezioni precedenti  
 

Valutazione DDI e DAD
Rubrica valutazione per attività a distanza
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Allegato:
LA VALUTAZIONE NELLA DAD E NELLA DDI.pdf
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

NARCAO IST. COMPR. - CAIC823009

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La verifica e valutazione saranno effettuate attraverso:  
- l’osservazione occasionale e sistematica del bambino in tutti i suoi aspetti (verbale, motorio, 
relazionale, logico);  
- prove oggettive con l’ausilio di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici;  
- prove aperte: conversazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche, ecc.;  
- registrazione dei dati rilevati.  
- Autovalutazione in itinere delle proposte educative per verificare l’efficacia dell’intervento, rispetto 
alle esigenze di ciascun bambino/a nell’ottica della flessibilità dei processi educativi-didattici.  
Per la valutazione verranno utilizzate delle griglie, con indicatori per campi di esperienza:  
- Il sé e l’altro;  
- Il corpo e il movimento;  
- Immagini, suoni, colori;  
- I discorsi e le parole;  
- La conoscenza del mondo.  
Alla fine dei tre anni di frequenza la griglia verrà presentata e consegnata ai docenti della scuola 
Primaria.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In base alla normativa vigente, la proposta di valutazione relativa all'insegnamento dell'Educazione 
Civica viene formulata, in sede di scrutinio, dal docente coordinatore dopo aver acquisito sufficienti 
elementi conoscitivi dal C.d.C. cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica, che avviene 
mediante la realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione, inserita nel documento di 
valutazione, deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella 
programmazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica e affrontate durante il percorso 
didattico proposto.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’Infanzia terrà conto dei seguenti indicatori:  
- Definizione della propria identità;  
- Avvio dell’autonomia;  
- Capacità di relazionarsi con adulti e coetanei;  
- Rispetto delle prime regole sociali.  
 
Descrittori di una positiva Vita di Relazione (campo di esperienza “Il sé e l’altro”):  
- È consapevole della propria identità personale ed ha fiducia nelle proprie capacità;  
- Esprime e controlla in modo adeguato sentimenti ed esigenze;  
- Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni;  
- Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita;  
- Partecipa attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comuni;  
- È in grado di formulare domande su questioni etiche e morali.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione è l'attività mediante la quale la scuola ha la possibilità sia di valutare l'efficacia del 
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proprio percorso formativo che di valutare il livello di competenze raggiunte dallo studente. In 
quest'ottica, la valutazione assume la duplice funzione di consentire allo studente di verificare il 
livello di preparazione e di competenza raggiunto e al docente di verificare in itinere il livello delle 
conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente - formulando così un giudizio globale che 
rispecchi tale livello - oppure rimodulare la propria attività sulla base delle specifiche contingenze 
emerse.  
Pertanto, in generale, la valutazione periodica terrà conto:  
- del livello raggiunto da ogni alunno, sia in relazione alla situazione di partenza che al contesto 
classe;  
- del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per ogni percorso formativo ;  
- attenzione;  
- impegno;  
- partecipazione al dialogo educativo;  
- ritmo di lavoro;  
- puntualità nelle consegne;  
- rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo.  
Inoltre, la valutazione intermedia e finale scaturiscono da un numero congruo di prove scritte e/o 
orali proposte da ciascun docente.  
Riferimenti normativi:  
- Decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione;  
- Decreto legislativo n.62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze;  
- DM n. 714/2017, recante norme che disciplinano in modo organico gli esami di Stato di scuola 
Secondaria di I grado;  
-DM 742/2017, relativo all'adozione dei modelli di certificazione nazionale delle competenze al 
termine della scuola Primaria e del I ciclo d'istruzione;  
- Nota 1865 del 10/10/2017, contenente le indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del I ciclo di istruzione;  
- Ordinanza n. 172 del 4/12/2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni delle classi della scuola Primaria;  
- Linee guida valutazione scuola Primaria (formulazione dei giudizi descrittivi);  
- La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano 
Educativo Individualizzato, predisposto ai sensi Dlgs. n.33 13/04/2017.  
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, saranno oggetto di osservazione sistematica 
i rapporti con i compagni, con i docenti e con l'ambiente esterno, finalizzati anche all'acquisizione 
delle competenze trasversali di cittadinanza. Altri criteri di valutazione saranno: l'impegno, la 
partecipazione, il metodo di lavoro, la maturazione socio-affettiva (così come previsto anche nel 
Registro Elettronico ARGO).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Per quanto riguarda la scuola Primaria, gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti o in fase di 
prima acquisizione. Il C.d.C., in fase di scrutinio può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva 
solo in casi eccezionali, e con motivazioni specifiche, condivise anche dalla famiglia e funzionali al 
percorso educativo dello studente. La scuola è tenuta ad attivare strategie e percorsi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Per quanto riguarda la scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del I ciclo, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 giugno 1998 e dall' art. 
6 D.lgs 62/2017 comma 2. Ai fini della convalida dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale, definito dall'ordinamento di scuola Secondaria di I grado. 
Le Istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 
fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi di valutazione.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
C.d.C. può deliberare la non ammissione alla classe successiva, con adeguata motivazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
In base al D.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno 

128NARCAO IST. COMPR. - CAIC823009



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

tre quarti del monte ore annuale, definito dall'ordinamento di scuola Secondaria di I grado. Le 
Istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al suddetto 
limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al 
Consiglio di Classe sufficienti elementi di valutazione. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il C.d.C. può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo. In sede di scrutinio finale il 
Consiglio di Classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato (sulla base del percorso 
scolastico triennale e in conformità con le modalità e i criteri inseriti nel PTOF) un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NARCAO - CAMM82301A
VIA SAN MICHELE PERDAXIUS - CAMM82302B

Criteri di valutazione comuni
Vedasi sezioni precedenti  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri di valutazione sono inseriti all'interno del curricolo  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Vedasi sezioni precedenti  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Vedasi sezioni precedenti  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Vedasi sezioni precedenti  
 

criteri di valutazione scuola secondaria di primo grado
Valutazione apprendimenti e comportamento

Allegato:
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO.pdf
 
 

Valutazione DDI e DAD
Valutazione con didattica a distanza

Allegato:
LA VALUTAZIONE NELLA DAD E NELLA DDI.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

VIA GIARDINI (NARCAO) - CAEE82301B
RIO MURTAS (NARCAO) - CAEE82302C
VIA SARDEGNA PERDAXIUS - CAEE82304E

Criteri di valutazione comuni
Per quanto riguarda la valutazione nella scuola Primaria, è stato prodotto un aggiornamento alla 
rubrica di valutazione (precedentemente pubblicata) dove vengono specificati i criteri di valutazione 
(periodica e finale) secondo la nuova normativa di riferimento. Segue allegato.

Allegato:
valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione verrà fatta dal consiglio di classe, in quanto disciplina trasversale. Le linee guida ne 
definiscono i criteri.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Vedasi sezioni precedenti  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Vedasi sezioni precedenti  
 

Valutazione scuola primaria
Nuova valutazione scuola primaria

Allegato:
RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA.pdf
 
 

Valutazione comportamento scuola primaria
Criteri attribuzione voto in comportamento

Allegato:
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf
 
 

Valutazione DDI e DAD
Valutazione didattica a distanza

Allegato:
LA VALUTAZIONE NELLA DAD E NELLA DDI.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità la scuola mette in atto le attività programmate e 
previste dal Piano Annuale di Inclusività, dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dagli 
insegnanti di sostegno in seno al consiglio di classe e condiviso in sede di GLH con i referenti 
educativo-sanitari che hanno in cura gli alunni coinvolti. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano una metodologia individualizzata, facilitante l'inclusione degli alunni disabili e ne 
monitorano costantemente i risultati. La scuola si è inoltre attivata per favorire l'inclusione degli 
alunni stranieri presenti nell'Istituto, mediante percorsi e attività specifici, realizzati all'interno dei 
gruppi classe. La scuola si prende cura anche degli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso le attività previste dai Piani Didattici Personalizzati redatti regolarmente dai consigli di 
classe integrando la tradizionale didattica con metodologie differenti come peer tutoring, 
cooperative learning, counseling e didattica laboratoriale tese a stimolare la partecipazione attiva, la 
motivazione allo studio, la meta cognizione per favorire l'inclusione e il benessere scolastico di tutto 
il gruppo classe.

Punti di debolezza

Non è stato possibile realizzare percorsi linguistici specifici per l'insegnamento dell'italiano agli 
alunni di provenienza straniera sia per la mancanza di professionalità interne, sia per la mancanza di 
fondi specifici anche se richiesti agli Enti preposti. Non sono stati effettuati progetti di 
interculturalità. Dalla verifica degli obiettivi per l'incremento dell'inclusività previsti dal Piano Annuale 
per l'Inclusione si evince che molti obiettivi proposti sono stati raggiunti parzialmente per mancanza 
di tempo e di risorse economiche. Verranno riproposti per l'anno prossimo con l'intenzione di creare 
gruppi di lavoro per verificarne dall'inizio dell'anno la fattibilità.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Molti degli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento provengono, in linea di 
massima, da ambienti deprivati culturalmente ed economicamente. Talvolta da nuclei subculturali 
che tendono a isolarsi e ad autoemarginarsi. Alcuni, invece, si trovano in situazioni di handicap più o 
meno gravi che limitano l'acquisizione di competenze e conoscenze adeguate al loro livello di 
apprendimento. L'Istituzione, in seno ai diversi Consigli di Classe, ha realizzato interventi di diverso 
peso culturale e organizzativo sempre facendo riferimento alla situazione di ciascun gruppo. Ha 
diversificato gli interventi per gruppi di livello, classi aperte, recuperi individuali, metodologie 
diversificate, tempi più lunghi per la produzione degli elaborati. Ha, inoltre, predisposto misure 
compensative come l'utilizzo di mappe concettuali, tavole, schemi procedurali, software dedicati e/o 
misure dispensative quali prove orali a supporto di quelle scritte, utilizzo di PC, utilizzo di 
LIM/Monitor interattivi. L'utilizzo degli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi 
degli studenti è diffuso in tutta la scuola.

Punti di debolezza

Dall'autoanalisi effettuata è emerso che un punto di debolezza per l'Istituzione è la ridotta 
socializzazione delle esperienze inclusive (soprattutto a causa dell'emergenza pandemica) realizzate 
nei singoli plessi. Tale carenza comporta il mancato arricchimento organizzativo, processuale e 
inclusivo per l'Istituto nella sua complessità. Altro fattore di debolezza riscontrato riguarda la non 
attivazione di percorsi di potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari nella 
scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
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Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto per ogni studente disabile definisce - sulla base dei 
dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale - gli interventi e le azioni 
intraprese per l'anno scolastico di interesse. E' un documento di sintesi che contiene tutti gli 
interventi finalizzati all'inclusione scolastica e sociale per un determinato periodo di tempo (L. 
104/92 art. 12) e viene compilato sulla base delle indicazioni contenute nell'ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) viene invece predisposto dal Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia, 
sulla base di documentazioni cliniche di specialisti oppure a seguito di un percorso di osservazione 
circostanziato di natura psico-pedagogica. Il C.d.C è tenuto a realizzare il Piano Didattico 
Personalizzato per tutti quegli studenti che risultino caratterizzati da bisogni educativi speciali. Il PDP 
assume dunque la connotazione di strumento di lavoro per i docenti e documento informativo per le 
famiglie: esso deve infatti contenere le linee di intervento programmate, le modalità di lavoro (di tipo 
compensativo o dispensativo) e deve essere basato su prassi e strumenti che favoriscano 
l'integrazione oppure deve prevedere delle progettazioni didattiche modulate sugli obiettivi minimi 
per le competenze in uscita e, in fase di valutazione, tenere conto delle problematiche rilevate. 
Qualora la segnalazione dello specialista non evidenzi le caratteristiche specifiche del DSA ma venga 
riscontrata una situazione di difficoltà, attribuibile a un profilo BES, il C.d.C potrà prevedere 
interventi di tipo compensativo, ma non dispensativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI viene predisposto dai docenti di classe dell'alunno disabile, dal docente specializzato in 
collaborazione con gli operatori sanitari e la famiglia. Il PDP è predisposto invece dal Consiglio di 
Classe con il coinvolgimento delle famiglie.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia collabora nella redazione del PEI (DPR 24/2/94) e nella redazione del PDP mediante 
incontri periodici.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• La famiglia collabora nella redazione del PEI (DPR 24/2/94)

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione deve prevedere una fase di autoanalisi di istituto attraverso strumenti di indagine che 
permettano di effettuare un monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica. Pertanto i criteri e 
le modalità per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, si baseranno sui seguenti 
parametri: a) qualità del Piano per l’inclusione scolastica; b) realizzazione di percorsi per la 
personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e 
formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e 
degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per 
l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; c) realizzazione di iniziative finalizzate alla 
valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività 
formative; d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 
degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 
comunicazione; e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La nostra scuola è un contesto organizzato nel quale, già dalla prima infanzia, i bambini possono 
impadronirsi di strumenti utili per orientarsi nella complessità del presente. Essa è dedicata 
all’apprendimento a diversi livelli: acquisizione di conoscenze e sviluppo delle competenze, sviluppo 
di abilità sociali e non ultimo costruzione delle autonomie personali. Operando in situazioni di 
gruppo classe, avviene sia l’apprendimento delle singole persone sia l'arricchimento del valore 
aggiunto del gruppo. La scuola opera attraverso le discipline, usando i saperi formali riorganizzati in 
curricoli, ma gli stessi sono utilizzati e rimodulati a seconda dell'età dei bambini e dei ragazzi e delle 
diverse possibilità cognitive e affettive di cui sono portatori in particolare in riferimento ad alunni 
disabili, DSA o con bisogni educativi speciali. Ne consegue che tutte le azioni didattico/educative 
dovranno essere finalizzate a costruire e sviluppare i prerequisiti per il potenziamento delle 
competenze orientative. A livello generale sono in atto diverse azioni per assicurare la continuità 
all'interno dello stesso Istituto Comprensivo: attività di accoglienza e di scambio che assicurano un 
sereno passaggio da un ordine all'altro di scuola (ad es. attività di accoglienza, open days, 
condivisione di attività e progetti comuni, partecipazione comune ad eventi sportivi o del territorio). 
Peculiare cura è dedicata agli alunni interessati da disabilità, DSA e altri BES per un sereno passaggio 
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da un ciclo d'istruzione all'altro. Un ruolo fondamentale assume la scuola secondaria di primo grado, 
la quale dovrà dedicare particolare cura alle strategie di orientamento per la scuola secondaria di II 
grado. Durante tutto il percorso formativo la nostra scuola promuoverà: • Attività di consolidamento 
delle abilità trasversali cognitive e relative alle autonomie personali e sociali con modalità adeguate 
alla situazione specifica dell’alunno, in particolare se rientrano nel più ampio concetto ad ombrello 
denominato come BES. • Attività per l’acquisizione di autonome strategie di metodo di studio. • 
Attività di informazione alle famiglie in merito alla consultazione delle schede descrittive dei vari 
istituti in particolare al termine del ciclo secondario di I grado durante l’incontro del GLO per la 
verifica finale del PEI dell’A.S. in corso. • Attività di riflessione sulle proprie potenzialità e bisogni ai 
fini della scelta futura. • Attività e proposte di prevenzione della dispersione scolastica. • 
Individuazione delle possibili istituzioni scolastiche di II grado presenti sul territorio rispondenti alla 
situazione specifica dell’alunno. • Pianificazione e attuazione di incontri al fine di promuovere una 
conoscenza diretta dell’offerta formativa dell’istituto secondario di II grado attraverso incontri o 
visite entro la data prevista per l’incontro di progettazione del PEI a cura del GLO. • Pianificazione fra 
le Scuole, frequentata e scelta, delle fasi del pre-inserimento al fine di una migliore conoscenza della 
nuova realtà scolastica. • Pianificazione fra le Scuole delle fasi di continuità/inserimento per l’A.S. 
successivo durante l’incontro di valutazione finale dei PEI. • Pianificazione fra le Scuole di progetti 
specifici di continuità/inserimento per situazioni di particolare complessità. • Compilazione delle 
schede attestanti le competenze cognitivo trasversali e sociali.

 

Approfondimento

Il nostro Piano di miglioramento prevede l'attivazione di  processi di INCLUSIONE di tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. Una delle finalità in cui i docenti dell’IC Narcao intendono investire è 
quella di individuare sempre nuovi ed efficaci modelli didattici inclusivi adeguati alla complessità 
attuale delle classi, che contemplino differenti modalità e strumenti adeguati per tutti, in grado di 
offrire a ciascuno la possibilità di accedere a forme di apprendimento continuo, necessarie per 
diventare cittadini attivi e responsabili, in modo che tutti abbiano le stesse opportunità di 
apprendere.

A tal fine è indispensabile curare:

-gli obiettivi educativi per tutti gli studenti DSA e BES e gli strumenti di verifica dei risultati 
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promuovendo la formazione e aggiornamento dei docenti sulle principali caratteristiche degli alunni 
con DSA e BES, sulle strategie educativo-didattiche e di verifica dei risultati, sulla stesura di un PDP.

-il rapporto con le famiglie utile per stabilire rapporti di fiducia scuola-famiglia e alleanze educative 
positive.

-la comunicazione tra docenti rispetto ai percorsi di inclusione realizzati o da realizzare per una 
maggiore socializzazione dell’esperienza come momento di confronto e crescita.

-l'introduzione di strumenti di monitoraggio dei processi di inclusione (questionari, documento 
raccolta dati, ecc.)

-l'introduzione per gli alunni stranieri di percorsi linguistici per facilitare l'apprendimento, il 
consolidamento, la conoscenza e la pratica della lingua italiana.

 

Allegato:
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE DI ALUNNI CON BES INTEGRATO CON I 
RIFERIMENTI ALLA DDI.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell'Offerta Formativa del nostro Istituto in 
affiancamento alle normali lezioni in  presenza o in loro sostituzione in eventuali situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l'accesso fisico ai locali della scuola. Pertanto, dall'anno 
scolastico 2020-21 la Didattica Digitale Integrata sostituisce del tutto la Didattica a Distanza attuata 
durante la sospensione delle attività a causa dell'emergenza pandemica nel marzo 2020. Gli 
strumenti online di cui l'Istituto si è dotato (piattaforma G-Suite) consentono:  una didattica 
individualizzata, personalizzata e inclusiva;

- l'assegnazione di un carico di lavoro congruo e calibrato sulle specifiche esigenze del gruppo classe;

- la collaborazione tra studenti e tra studenti e docenti.

Si allega il regolamento di Istituto contenente il Piano per la Didattica Digitale Integrata.

Allegati:
REGOLAMENTO DDI.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

A inizio anno scolastico vengono attribuiti gli incarichi e le funzioni a seguito della disponibilità dei 
docenti del Collegio e del personale ATA.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del dirigente scolastico: Principali 
compiti .- Sostituisce il dirigente scolastico in 
caso di assenza/impedimento - Cura i rapporti e 
la comunicazione con le famiglie e si attiva con il 
Dirigente per questioni organizzative, gestionali, 
professionali - Cura i rapporti con i singoli 
docenti della scuola per eventuali problematiche 
didattiche, comportamentali o relazionali, anche 
con riferimento alla componente genitori, 
fungendo da “filtro” per il Dirigente - Collabora 
con il Dirigente Scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno e per la preparazione dei 
materiali del collegio dei docenti - Collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali - Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di servizio 
- Collabora per questioni relative a sicurezza e 
tutela della privacy - Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente Scolastico - 
Collabora con il Dirigente per l’organizzazione 
delle attività in caso di sciopero - Supervisiona 
l’orario delle lezioni - Collabora con i referenti di 
plesso per l’organizzazione e la messa in atto di 
progetti deliberati dal CD, delle feste di fine 

Collaboratore del DS 1
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anno, degli open day - Assiste i colleghi della 
scuola Primaria in occasione degli scrutini 
quadrimestrali - Cura i rapporti con la referente 
di plesso e i docenti delle classi interessate 
dall’arrivo di nuovi alunni (trasferiti o provenienti 
da altre scuole) per il monitoraggio degli 
inserimenti, l’eventuale organizzazione di prove 
di ingresso - Collabora nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche gestendo le 
relazioni con strutture esterne - Collabora con il 
Dirigente e la DSGA nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la gestione finanziaria dei 
progetti - Organizza le prove Invalsi della scuola 
Primaria e ne segue l’iscrizione per la scuola 
Secondaria - Fornisce supporto organizzativo per 
la gestione delle eventuali emergenze (es: 
chiusura per neve, improvvise problematiche 
legate alla sicurezza) - Accoglie i nuovi docenti o i 
supplenti in mancanza del dirigente

Sono state individuate le seguenti aree con 
relative Funzioni Strumentali : AREA 1 Gestione 
del PTOF - AREA 2 Inclusione e disagio Sociale - 
AREA 3 Continuità e orientamento (2 unità) – 
AREA 4 Sito Web e G Suite. I principali compiti e 
funzioni possono essere così sintetizzati: 
FUNZIONE STRUMENTALE GESTIONE PTOF : -
Effettuare l'analisi dei bisogni formativi degli 
studenti partendo dagli esiti dei monitoraggi 
dell'anno precedente per la proposta 
progettuale annuale; - Promuovere e coordinare 
le varie e diverse azioni in collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali, il collaboratore del 
DS, lo staff del DS; - Redazione del documento 
annuale di revisione del PTOF; - Redazione del 
PTOF triennale coordinando l'apposita 

Funzione strumentale 5
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commissione costituita a tale scopo. FUNZIONE 
STRUMENTALE INCLUSIONE E DISAGIO SOCIALE: 
- Coordinare la realizzazione di tutte le attività 
mediante le quali si realizza l'inclusione; - 
Raccolta e archivio delle segnalazioni di allievi 
BES per tutte le sedi e predisposizione del Piano 
Annuale per l'Inclusione; - Coordinare le riunioni 
dei GLI e dei GLO; - Cura dei rapporti con le 
famiglie e le figure della ASL di riferimento; - 
Rapportarsi con i docenti dei vari ordini di scuola 
nelle situazioni di disagio vissute dagli studenti. 
FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO: - Organizzare gli incontri tra 
docenti delle classi "ponte" dell'Istituto per 
favorire il passaggio delle informazioni essenziali 
per la prosecuzione del percorso di 
apprendimento degli studenti; - Coordinare la 
commissione continuità; - Relazionarsi con i 
referenti dei vari Istituti/scuole al fine di 
assumere indicazioni utili a orientare gli studenti 
in uscita dall'Istituto. FUNZIONE STRUMENTALE 
GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA G-SUITE: - 
Gestione del sito e della piattaforma G-Suite 
(comunicazione scuola-famiglia, verifica dei 
documenti inseriti nel sito, predisposizione della 
modulistica aggiornata); - Supporto ai docenti 
nella gestione di eventuali problematiche 
relative al sito o alla piattaforma G-Suite.

Capodipartimento

I Capidipartimento svolgono attività di 
coordinamento e convocazione delle 
commissioni, di predisposizione dei materiali e 
diffusione degli stessi.

4

Referente di Plesso. Principali compiti - 
Relazione di collaborazione e di interlocuzione 

Responsabile di plesso 7
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diretta sui problemi del plesso con il vicario, il 
Dirigente e la Dsga - Comunicazione alla 
segreteria e al Dirigente di eventuali 
problematiche relative alle strutture e alle 
condizioni igieniche e ambientali; - 
Partecipazione alle riunioni con personale 
amministrativi ed ausiliario relative al 
coordinamento delle attività scolastiche; - 
Contatti con le funzioni strumentali e referenti di 
commissione; - Contatti con l’amministrazione 
comunale su delega del Dirigente Scolastico; - 
Informazione ai docenti dell’ordine di scuola su 
iniziative ed eventi esterni di interesse; - Lavoro 
di coordinamento interno al fine di garantire un 
buon clima di lavoro, la collaborazione tra i 
docenti e con il personale Ata e la direzione

Animatore digitale

L'animatore digitale in collaborazione col DS: - 
Realizza attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti e del 
personale; - Potenzia gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari per il miglioramento della 
formazione e per i processi di innovazione; - 
Cura il potenziamento delle infrastrutture di rete 
con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole; - Promuove la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD.

1

Team digitale

Il team per l'innovazione digitale lavora a 
supporto di tutte le componenti scolastiche per 
sostenere e diffondere la cultura digitale. Il team 
con il supporto dell'animatore digitale progetta 
interventi specifici sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie per la didattica, sulle modalità di 
comunicazione e sulla formazione dei docenti in 
materia di ICT e didattica digitale integrata.

2
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Nucleo Interno di 
Valutazione

Il N.I.V., Nucleo Interno di Valutazione è stato 
istituito con il compito di realizzare le attività 
connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, 
secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. (Direttiva del MIUR n. 11 del 18 
settembre 2014 "Priorità Strategiche del Sistema 
Nazionale di Valutazione [...]" e D.P.R. n 80/2013 
"Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e 
formazione", L. 107/2015. Le principali funzioni 
del N.I.V sono: - Coadiuvare il DS nella 
predisposizione e nel monitoraggio del RAV, del 
PTOF e del PdM; - Monitorare lo sviluppo di tutte 
le attività e i progetti connessi col PTOF per 
garantirne la realizzazione in coerenza con 
quanto espresso nello stesso.

8

Commissioni di lavoro

Le commissioni istituite, alcune facenti capo alle 
FS incaricate sono: - Commissione Ptof; - 
Commissione orario; - GLI; - Commissione 
elettorale.

4

Docenti coordinatori

Le principali funzioni del coordinatore sono: - 
Presiedere le sedute del Consiglio di classe se il 
DS non è presente e curare la stesura del 
relativo verbale; - Segnalare al C.d.C i fatti 
suscettibili di provvedimenti; - L'avvio del 
procedimento disciplinare a carico degli studenti 
con relativa convocazione del Consiglio di classe 
in seduta straordinaria.

20

RSPP ASPP e squadre di 
emergenza

Queste figure garantiscono la sicurezza nei vari 
edifici e fanno rispettare quanto previsto nel 
Piano di Emergenza.

2
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il docente viene impegnato in attività di 
insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Il docente realizza attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA sovraintende ai servizi di natura amministrativo-
contabile, curandone l'organizzazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 
25 bis D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni, coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni di organizzazione e 
amministrazione.

Ufficio protocollo

Le principali funzioni dell'ufficio sono le seguenti: - Gestione 
della corrispondenza cartacea o via internet (registrazione e 
diramazione secondo le indicazioni del DS e del DSGA); - 
Riproduzione atti e materiali Albo online e amministrazione 
trasparente privacy; - Gestione della modulistica relativa al 
personale interno/supplenti; - Evasione pratiche (disposte dal DS 
o dal DSGA); - Comunicazione con i plessi per lo scambio di 
informazioni di carattere generale.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Ambito 7

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Formazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione tecnologica

Aggiornamento sull'utilizzo dei Monitor Interattivi

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro ONLINE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA PRIVACY

Corso di formazione sulla Privacy a seguito del Regolamento Europeo 688/16- La tutela dei dati 
personali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento, come previsto dal C.C.N.L. 
vigente e dalla Legge 107/2015 comma 7, costituisce un diritto ed un dovere per il 
personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità.

Tutte le attività di formazione organizzate dall’Istituto o dall’amministrazione, dall’Università 
o da Enti accreditati, previa autorizzazione di partecipazione del Dirigente Scolastico, 
saranno considerate servizio a tutti gli effetti, se coerenti con gli obiettivi enucleati nel PTOF 
e con le funzioni rivestite dal docente.

La scuola promuove e investe nella formazione al fine di valorizzare le professionalità 
dell'istituto.

Il Collegio Docenti ha individuato e promosso le seguenti azioni per la formazione e 
l’autoaggiornamento:

1. area sicurezza;

2. area tecnologica-multimediale;

3. primo soccorso;

4. Nuove Indicazioni e curricolo verticale;

5. criteri per la valutazione degli alunni;

6. BES;

7. orientamento;

8. raccordo con il territorio e scambio di buone prassi;

9. valutazione ed autovalutazione;
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10. azioni del Piano Nazionale Formazione.

Nell’ anno scolastico in corso la formazione ha riguardato nello specifico:

1.      L’utilizzo del registro elettronico ARGO;

2.      L’utilizzo della piattaforma GSUITE;

3.      Formazione educazione civica secondo la normativa vigente;

4.      Formazione sulla nuova valutazione nella Scuola Primaria secondo la nuova normativa.
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Piano di formazione del personale ATA

CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tutela dei dati personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il personale amministrativo segue anche i corsi di aggiornamento sull'utilizzo del registro elettronico 
ARGO.
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