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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'incidenza di allievi stranieri nell'istituto e' molto contenuta, al di sotto dei livelli regionali, 
poiche' il territorio non offre grandi attrattive sul piano lavorativo per gli immigrati.

Vincoli

La popolazione studentesca presenta un background familiare medio-basso anche se non 
omogeneo. Gli allievi delle scuole delle tre realta' comunali Budduso', Ala' dei Sardi e Pattada 
in cui si articola l'istituto comprensivo provengono da piccole realta' montane dell'entroterra 
che risentono di un certo isolamento. In questo contesto socio-economico gli alunni della 
scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali diversificati, medio bassi. La 
disomogeneita' (nei livelli medi dell'indice ESCS) degli allievi nelle tre distinte realta' comunali 
comporta un grande impegno di progettazione con differenti impostazioni didattiche e 
modelli organizzativi. La popolazione studentesca presenta delle specificita' in quanto sono 
presenti delle situazioni di disabilita' (n. allievi 37) e di DSA (n. allievi 38) in aumento rispetto 
l'anno precedente.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Comprensivo 'D. A. Azuni' si articola in tre realta' comunali montane: Budduso', ove 
e' situata la sede centrale, Ala' dei Sardi e Pattada. L'istituto consta di 8 plessi: due scuole 
dell'infanzia, tre della primaria e tre scuole della secondaria di primo grado.Il territorio 
dell'istituto si estende tra le province di Sassari e Olbia-Tempio ed e' caratterizzato da una 
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morfologia prevalentemente montuosa. Il profilo socio-economico di questi tre comuni 
evidenzia la presenza residuale di attivita' tradizionali come quelle legate all'estrazione del 
granito e del sughero, oggi in crisi, dell'artigianato, in particolare quello della lavorazione del 
ferro e del legno, della zootecnia e della piccola industria casearia. Tra le risorse presenti si 
segnalano le cooperative: "LIBER" che opera nel MAC (Museo Arte Contemporanea) e la 
libreria comunale di Budduso', 'Les Delices' formata da educatori, la '2051' che si interessa di 
assistenza e educazione, 'Intrecci di culture' impegnata sul versante interculturale ed 
educativo e su quello della diversita', la societa' sportiva 'Ala'sport' che promuove attivita' 
sportive. I rapporti con gli Enti Locali di riferimento sono improntati alla reciproca 
collaborazione. Le amministrazioni locali di Budduso', stanno operando delle ristrutturazioni 
degli edifici scolastici ed un rinnovo degli arredi. L'incidenza di allievi stranieri nella scuola non 
e' molto marcata, attestandosi sui livelli regionali del 3,11%.

Vincoli

Il territorio e' caratterizzato da alti livelli di disoccupazione su scala regionale pari al 17%; sono 
poche le aziende nel tessuto socio-economico che possono garantire una stabilita' reddituale 
alle famiglie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' degli edifici scolastici, sebbene di epoca fascista, e' buona e sono in corso 
ristrutturazioni da parte dei diversi comuni di appartenenza. In attesa della conclusione dei 
lavori si attendono da parte degli enti preposti le certificazioni riguardanti le norme edilizie. In 
ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche si rileva un parziale adeguamento delle 
strutture. La scuola ha beneficiato di un progetto regionale, (finanziato con i fondi FSE e FESR, 
PON 2007-2013) attraverso il quale tutte le aule che ospitano una classe sono state dotate di 
cablatura LAN, un pc e una LIM.

Vincoli

La scuola dispone solamente dei finanziamenti statali e comunali (L.31) mentre risultano del 
tutto assenti quelli provenienti da soggetti privati. Le vie di comunicazioni sono vecchie e non 
facilitano la raggiungibilita' delle varie sedi scolastiche; anche i trasporti pubblici sono carenti. 
E' presente un piccolo laboratorio informatico. Nei plessi non sono presenti biblioteche 
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scolastiche. E' prevista la realizzazione di laboratori informatici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D.A.AZUNI - BUDDUSO' (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC80600X

Indirizzo VIA COMM.FUMU BUDDUSO' 07020 BUDDUSO'

Telefono 079714035

Email SSIC80600X@istruzione.it

Pec ssic80600x@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA80602T

Indirizzo
VIA MONSIGNOR SINI BUDDUSO' 07020 
BUDDUSO'

 SCUOLA INFANZIA PATTADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA80603V

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII PATTADA 07016 PATTADA

 SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE806012

Indirizzo VIA ROMA ALA' DEI SARDI 07020 ALA' DEI SARDI

Numero Classi 5
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Totale Alunni 75

 SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE806023

Indirizzo VIA GALLURA BUDDUSO' 07020 BUDDUSO'

Numero Classi 10

Totale Alunni 195

 SCUOLA PRIMARIA - PATTADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE806034

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII PATTADA 07016 PATTADA

Numero Classi 8

Totale Alunni 116

 SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM806011

Indirizzo VIA COMM. FUMU BUDDUSO' 07020 BUDDUSO'

Numero Classi 9

Totale Alunni 151

 SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM806022

Indirizzo VIA ROMA ALA' DEI SARDI 07020 ALA' DEI SARDI

Numero Classi 4
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Totale Alunni 61

 SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM806033

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII PATTADA 07016 PATTADA

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15
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Approfondimento

Una esigenza ulteriore per ciascun plesso è l'acquisizione  di PC di riserva nel caso si 
verifichi un mal funzionamento; questo per non arrecare danni alla didattica e non 
compromettere il puntuale utilizzo del registro elettronico.

L'unico laboratorio di informatica funzionante ha postazioni fisse datate. Negli anni 
scolastici 2019/2020 e acquisti l'Istituto si è dotato di notebook e tablet da 
consegnare  agli alunni in comodato d'uso per la didattica digitale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
25

Approfondimento

nel corso dell'a.s. 21/22  iol corpo docente comprende anche  due unità di 
potenziamento Covid:

un docente per il recupero degli apprendimenti in matematica alla scuola secondaria;

un docente di posto comune alla scuola primaria.

Questi docenti hanno il compito di  supportare le classi più numerose per facilitare il 
recupero degli apprendimenti persi /rallentati a causa dell'emergenza epidemiologica 
dovuta al Covid.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION E LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

La vision dell'Istituto Comprensivo di Buddusò si fonda sul concetto di scuola 
che persegua la valorizzazione delle potenzialità dei singoli alunni, che 
orienti progressivamente anche attraverso esperienze formative condivise con i 
servizi presenti nel territorio, che proponga e valorizzi i comportamenti di 
convivenza civile e di partecipazione attiva.

Una scuola che dia l'opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove 
metodologie didattiche e di ricerca, che favorisca l'aggiornamento continuo e 
che sia un reale stimolo professionale.

L'Istituto Comprensivo pone come propria mission la concretizzazione di 
azioni tese alla costruzione di una comunità educativa inclusiva che persegua 
il successo formativo dei propri alunni, che orienti alla conoscenza, alla 
comprensione, alla partecipazione attraverso percorsi di apprendimento 
cooperativi che si prefigga di rendere gli alunni autonomi, competenti, 
consapevoli, solidali, responsabili e capaci di progettare con gli altri e per gli 
altri.

Il completamento del percorso educativo e formativo dell’Istituto si realizzerà 
anche con l’attuazione dei nuclei tematici individuati nel piano relativo al 
curricolo di educazione civica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti in italiano e matematica e dei livelli di apprendimento degli 
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studenti.
Traguardi
Elevare il punteggio delle prove standardizzate di Italiano e Matematica e ridurre il 
divario con i benchmark nazionali.

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.
Traguardi
Ridurre la percentuali degli allievi collocati nel livello 1 e 2 delle prove e aumentare 
la percentuale degli studenti nel livelli 4 e 5.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano e matematica.
Traguardi
Elevare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in italiano e in matematica 
e far diminuire il divario con i benchmark nazionali.

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.
Traguardi
Ridurre le percentuali di allievi collocati nei livelli 1 e 2 delle prove (e di conseguenza 
aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche, personali per il rispetto delle regole di 
comportamento.
Traguardi
Aumentare le competenze di convivenza civile, di partecipazione e collaborazione.

Priorità
Sviluppo delle competenze relative al metodo di studio.
Traguardi
Aumentare le competenze nell'apprendimento consapevole.
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Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento degli esiti in italiano e matematica e dei livelli di apprendimento degli 
studenti.
Traguardi
Elevare il punteggio delle prove standardizzate di Italiano e Matematica e ridurre il 
divario con i benchmark nazionali.

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.
Traguardi
Ridurre la percentuali degli allievi collocati nel livello 1 e 2 delle prove e aumentare 
la percentuale degli studenti nel livelli 4 e 5.

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

ASPETTI GENERALI

La visione di scuola dell’IC Buddusò è quella di luogo di incontro e confronto di 
tutte le componenti  coinvolte nel progetto educativo con l’intento di 
realizzare una comunità educativa che promuova il successo formativo dei 
propri alunni orientandoli alla conoscenza, alla comprensione, alla solidarietà 
e alla partecipazione attiva e che sia luogo A questo scopo attua percorsi di 
apprendimento che prevedano strategie di didattica inclusiva attraverso azioni 
di tipo culturale e metodologico, che abbiano anche connotazione sociale e 
civica. In particolare si presterà attenzione a creare ambienti di 
apprendimento che determinino consapevolezza delle proprie potenzialità 
utili all’acquisizione di abilità e competenze che gli consentano di affrontare in 
autonomia e responsabilità situazioni e contesti di vita quotidiana.

Saranno operate scelte finalizzate alla realizzazione di percorsi guidati, 
flessibili e personalizzabili, integrati anche dall’uso di strumenti digitali, con i 
docenti nel ruolo di mediatori, facilitatori e motivatori e gli alunni nel ruolo di 
interlocutori attivi e collaborativi. In quest’ottica saranno potenziate le attività 
laboratoriali anche attraverso l’ottimizzazione dell’’uso delle dotazioni 
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esistenti, per strutturare itinerari disciplinari e interdisciplinari che orientino 
gli alunni a strategie di progettazione e verifica degli apprendimenti e 
l’acquisizione di competenze reali e significative.

L’attuazione degli obiettivi indicati in seguito prevede inoltre l’assunzione di 
impegni e azioni che consentano a tutti i soggetti coinvolti nel progetto 
educativo non solo di conoscere e valutare le modalità con cui la scuola 
intende realizzare la propria funzione istituzionale, ma anche di diventare 
parte attiva nelle scelte, attività, risultati e modalità di impiego delle risorse 
comuni.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) 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

7 ) 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
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si pone come prospettiva di innovazione la concretizzazione della didattica 
per competenze e lo sviluppo del curricolo verticale contenente obiettivi 
trasversali declinati secondo il quadro europeo delle competenze chiave e 
completati dal nuovo curricolo di educazione civica. Con questa scelta si 
intendono accogliere le offerte formative del territorio, proporre percorsi di 
apprendimento innovativi, in ambienti di apprendimento flessibili e 
personalizzabili,  anche con l'uso di strumenti digitali. La situazione di 
emergenza dovuta al Covid 19, è stata l’opportunità perché l’Istituto potesse 
dotarsi di un'unica piattaforma digitale; la scelta è ricaduta su Microsoft 365 
che viene utilizzata in tutti e tre gli ordini di scuola, e per l’uso della quale 
sono stati svolti corsi di formazione rivolti al personale docente.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Potenziare la didattica laboratoriale, anche attraverso l'ottimizzazione dell'uso 
delle dotazioni esistenti, per strutturare percorsi disciplinari e interdisciplinari 
che orientino gli alunni a strategie di progettazione, attuazione e controllo 
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dell'apprendimento.

 

 

 

 
 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione dei docenti alla didattica e valutazione per competenze, la gestione 
classe, la didattica inclusiva, il bullismo e il cyberbullismo. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 Implementare una valutazione autentica mediante  rubriche di valutazione 
condivisa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' SSAA80602T

SCUOLA INFANZIA PATTADA SSAA80603V

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI SSEE806012

SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' SSEE806023

SCUOLA PRIMARIA - PATTADA SSEE806034

 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" SSMM806011

SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI SSMM806022

SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" SSMM806033

 
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. 

 

Approfondimento
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE.
 
Le competenze previste al termine del primo ciclo d’istruzione tengono conto 
di vari aspetti: alcune sono di tipo culturale, altre di tipo metodologico e altre 
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hanno una connotazione in senso sociale e civico. Tutte insieme portano allo 
sviluppo della formazione di un cittadino che perduri nel tempo, 
possibilmente per tutto l’arco della vita. La certificazione delle competenze 
non deve prevedere un livello manifestatamente negativo e l’attenzione deve 
essere portata su ciò che l’alunno riesce a fare. In quest’ottica, le definizioni 
utilizzate per la certificazione delle competenze tengono conto dell’età degli 
alunni in termini di:

Ø  Avere padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Ø  Essere in grado di esprimersi, a livello elementare, in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana.

Ø  Utilizzare le proprie conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche 
per trovare soluzioni a problemi reali.

Ø  Usare le tecnologie, in contesti comunicativi concreti, per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi.

Ø  Orientarsi nello spazio e nel tempo e, inoltre, osservare, descrivere e 
attribuire significati ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ø  Possedere un patrimonio personale di conoscenze e nozioni di base, 
essere in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni, anche 
con l’uso delle tecnologie.

Ø  Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse identità e tradizioni culturali e religiose, 
in un contesto di rispetto reciproco e dialogo corretto e tra pari.

Ø  Esprimersi in ambito motorio, artistico, musicale in relazione alle proprie 
potenzialità, al proprio talento e a ciò che gli è più congeniale.

Ø  Dimostrare originalità, spirito di iniziativa, capacità organizzativa.
Ø  Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e limiti e, comunque, 

portare a termine un lavoro individuale o di gruppo.
Ø  Rispettare regole condivise, collaborare con gli altri per il bene comune, 

chiedere aiuto in situazione di difficoltà e prestare aiuto agli altri.
Ø  Avere il presupposto di uno stile di vita sano e corretto, avendo cura e 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' SSAA80602T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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SCUOLA INFANZIA PATTADA SSAA80603V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI SSEE806012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' SSEE806023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - PATTADA SSEE806034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" SSMM806011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI SSMM806022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" SSMM806033  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

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

Come previsto dalla normativa attuale, tutti i docenti cureranno il 
compimento del percorso di educazione civica con un monte ore non 
inferiore a 33 ore, distribuite nei due quadrimestri dell’anno scolastico. In ogni 
ordine di scuola, verranno ricalibrati gli orari disciplinari per organizzare al 
meglio le attività dedicate a questa disciplina, attraverso il raccordo degli 
apprendimenti maturati nei vari ambiti, realizzando la trasversalità tra le 
discipline e la loro interconnessione. 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
D.A.AZUNI - BUDDUSO' (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo di istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA AL CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BUDDUSO' L'insegnamento e l'apprendimento 
dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella scuola che è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei valori sociali. Qui si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. Il presente curricolo, elaborato dai 
docenti dell’Istituto, seguendo il D.M. n. 35 del 22 giugno del 2020, Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica e la normativa stabilita dalla legge del 30 agosto 
2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 
associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano 
una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli 
articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della 
Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle 
organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito 
nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 
comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale 
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rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 
Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 “Fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 
Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 
obiettivi enunciati nell’Agenda, “...fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali 
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 
assetti.” Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 
sociali per nutrire la cittadinanza attiva” con un percorso non inferiore a 33 ore annuale. 
Come previsto dalla normativa attuale, tutti i docenti ne cureranno il compimento nel 
corso dell’anno scolastico. In ogni ordine di scuola, verranno ricalibrati gli orari 
disciplinari per organizzare al meglio le attività dedicate a questa disciplina, attraverso il 
raccordo degli apprendimenti maturati nei vari ambiti, realizzando la trasversalità tra le 
discipline e la loro interconnessione. In ogni classe e sezione, sarà il docente 
coordinatore ad acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe e 
Sezione e a formulare la proposta di voto, sotto forma di giudizio, nella scuola Primaria, 
e in decimi, nella scuola Secondaria, nel primo e nel secondo quadrimestre. Il percorso 
sarà articolato attraverso i seguenti nuclei tematici: Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. Conoscenza della Costituzione Italiana come 
fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1) 
attraverso lo studio degli elementi fondanti della Costituzione, che regolano i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone, che rappresentano il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Inoltre si arriverà ad 
una consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato degli obiettivi da perseguire entro il 2030, a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Questi “obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti 
di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone” (Allegato A "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica" L. 
20/2019). In questo nucleo rientrano l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente e la 
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protezione civile con particolare attenzione alle identità, produzioni ed eccellenze 
territoriali. Cittadinanza digitale. L'approfondimento di questo nucleo sarà teso 
all'acquisizione di conoscenze e abilità digitali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, come capacità di ogni individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze 
e la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_EDCIVICA_DEFINITIVO_PUBBLICATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo della scuola Primaria

Come espresso nelle Indicazioni Nazionali, in fase di progettazione dell’azione 
educativa e di identificazione dei traguardi di competenza previsti a fine ciclo, gli 
insegnanti hanno come finalità la crescita personale, emotiva, sociale e culturale di 
alunni competenti, capaci di agire in modo attivo, responsabile e autonomo non solo 
nei contesti scolastici, ma anche in quelli sociali e culturali. La definizione di 
competenze disciplinari è necessaria per affrontare traguardi di competenza successivi, 
ma vanno declinate insieme a competenze trasversali cosicché, messe insieme, 
permettano agli alunni di sviluppare flessibilità mentale e capacità di uso delle 
conoscenze e abilità nei successivi percorsi di formazione e, nel tempo, in svariati 
ambiti professionali. E’ quindi un’impostazione didattica di lunga durata che inizia nella 
scuola primaria e mira allo sviluppo di un individuo non più ancorato al 
raggiungimento degli obiettivi di fine anno, ma a un percorso con una didattica per 
competenze reale e significativa che faccia da sfondo a tutte l’attività programmatica e 
operativa.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Curricolo dei campi di esperienza

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, la scuola ha elaborato un proprio 
curricolo che le insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione 
delle attività educative. Nel documento curricolare vengono definiti con chiarezza: 
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l'impostazione metodologica, le metodologie utilizzate per promuovere definite e 
specifiche competenze, la declinazione delle esperienze educative in relazione al livello 
di sviluppo e alle caratteristiche dei bambini di diversa età. Le attività sono scelte in 
riferimento a diversi stimoli per alimentare nei bambini la curiosità verso i fenomeni 
del mondo fisico, sociale e culturale e vengono sviluppate tramite varietà di linguaggi. 
Vengono esplicitati i criteri per la rilevazione dei progressi delle acquisizioni dei 
bambini decisi consensualmente da tutti i docenti della scuola in sede di dipartimento.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DEI CAMPI DI ESPERIENZA.PDF

Nuovo impianto curricolare triennio 2019-2022

Triennio 2019-22
ALLEGATO:  
NUOVO IMPIANTO CURRICOLARE TRIENNIO 2019 - 22.PDF

AGGIORNAMENTO 2020/2021 PTOF 2019/2022

Durante l’anno scolastico 2020/2021 l’IC prosegue nell’intento di portare avanti la sua 
funzione formativa attraverso azioni mirate e il coinvolgimento di varie componenti. 
Oltre ai collaboratori del DS e i referenti di plesso, per una gestione del progetto 
educativo condivisa e proficua, sono state nominate Funzioni Strumentali, coadiuvate 
da commissioni di lavoro, coordinatori di dipartimenti e referenti di progetti; in 
particolare si evidenzia il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto anche da 
genitori, operatori sociali e sanitari ed educatori, che collabora con gli enti locali 
presenti sul territorio. L'adozione della didattica digitale integrata (DDI), scaturita 
inizialmente dalla necessità di attuare la didattica a distanza nel corso della pandemia, 
è diventata una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti 
gli studenti e rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 
apprendimento. In questo modo anche quegli studenti che presentino delle difficoltà, 
anche temporanee, a frequentare in presenza le lezioni, possono fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio. In questo contesto si inquadra anche il progetto di 
istruzione domiciliare e ospedaliera attivato per garantire il diritto all’istruzione ed 
educazione agli alunni che si trovano impossibilitati a recarsi a scuola, perseguendo 
anche obiettivi sul piano della qualità della vita e adottando tutte le strategie utili ad 
evitare situazioni di isolamento. La scuola ha acquistato nuove dotazioni digitali che ha 
messo a disposizione delle famiglie in comodato d’uso. Poiché l'obiettivo principale è il 
successo formativo degli studenti, attraverso la definizione di una cornice pedagogica e 
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di metodologie condivise da parte di tutti i docenti, si garantisce l'adattamento ai 
diversi ritmi di apprendimento e l'omogeneità dell'offerta formativa esplicitata anche 
dal nuovo curricolo di Educazione Civica che ha la finalità di garantire ad ogni alunno 
un percorso formativo organico e completo stimolando i diversi tipi di intelligenza e 
favorendo l’apprendimento di ciascuno. In continuità con il curricolo d’Istituto, il 
concetto chiave dell’Educazione Civica è quello di responsabilità attiva, declinato in tutti 
gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con 
l’acquisizione di conoscenze e la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e 
al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
In maniera trasversale alle discipline scolastiche saranno attivate azioni per 
promuovere stili di vita attivi, corrette abitudini alimentari, stabilire corretti rapporti 
socio affettivi e prevenire comportamenti a rischio. Il piano annuale delle attività, 
fortemente condizionato dall’evoluzione della situazione attuale, non prevede 
l’attuazione dei consueti progetti DELF e TRINITY per il potenziamento delle 
competenze linguistiche in Francese e Inglese. Nonostante ciò l’offerta formativa 
dell’Istituto è integrata dai seguenti progetti e attività. TUTTI A ISCOL@ - Linea C. 
L’azione è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il counseling 
psicologico, educativo e familiare, il tutoraggio, il mentoring e l'accompagnamento 
personalizzato degli alunni. SUPPORTO ALLO STUDIO POMERIDIANO. Consiste nel 
fornire supporto pomeridiano allo studio e allo svolgimento dei compiti agli alunni con 
disabilità certificata e si attua sulla piattaforma Microsoft-Teams. PROGETTI DI 
RECUPERO/POTENZIAMENTO. Prevedono azioni dedicate agli studenti in previsione del 
miglioramento dei risultati scolastici, degli esiti dell’Esame di Stato e nelle prove 
standardizzate nazionali, in particolare per lo sviluppo delle competenze di base in 
Italiano, Matematica e Inglese. SPORT GIOVENTUDE. È il progetto realizzato dal CONI in 
collaborazione con la Regione Sardegna, finalizzato al sostegno dell’attività motoria e 
sportiva nelle prime tre classi della scuola primaria. Gli obiettivi primari sono la 
valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva, per le sue valenze trasversali e per la 
promozione di stili di vita corretti e salutari, e favorire lo star bene con se stessi e con 
gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. DO, RE, MI, FA…FACCIAMO MUSICA INSIEME! 
Finalizzato all’abbattimento di barriere linguistiche con l’introduzione del linguaggio 
musicale per imparare ad ascoltare sé stessi e gli altri. Per quanto riguarda la 
formazione del personale docente, i bisogni formativi sono stati individuati grazie 
all’azione di monitoraggio, così l’IC ha potuto predisporre un’attività di formazione 
mirata e concreta. L‘offerta di opportunità formative sarà arricchita da proposte 
presentate da altre istituzioni che saranno prontamente diffuse tra il personale della 
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scuola. Al momento attuale la formazione è gestita dall’Ambito territoriale 01. Il 
Collegio Docenti ha selezionato le attività formative allo scopo di garantire la crescita 
professionale degli insegnanti e con l'obiettivo di migliorare la qualità degli interventi 
didattici ed educativi a tutti i livelli, secondo il seguente piano di formazione del 
personale della scuola: COVID. Finalizzato ad acquisire le conoscenze sulle misure di 
prevenzione, protezione e contenimento. Prevede anche la presentazione del 
protocollo stabilito dall’Istituzione scolastica e dell’informativa, presenti nella sezione 
denominata “Sicurezza e Covid” all’interno del sito dell’IC. SICUREZZA. Formazione e 
aggiornamento sulle misure di sicurezza e tutela della salute. PRIMO SOCCORSO. 
Finalizzato alla promozione delle conoscenze in materia di primo soccorso e assistenza 
medica anche in funzione dell’emergenza pandemica. EDUCAZIONE CIVICA. Finalizzato 
ad avviare e favorire l’attuazione di metodi e pratiche didattiche dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica. REGISTRO ELETTRONICO. Finalizzato all’acquisizione di 
competenze sull’uso del nuovo registro elettronico AXIOS. PIATTAFORMA MICROSOFT 
365. Finalizzato all’acquisizione di maggiori competenze sull’uso della piattaforma 
Microsoft 365 for Education per utilizzare al meglio la suite per la didattica digitale. Le 
attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la 
loro professionalità in relazione all'approfondimento dei contenuti delle tematiche 
connesse con i cambiamenti determinati dall'attuazione della nuova normativa e 
dall'uso ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a 
modificare l'approccio tra la funzione docente, gli studenti e il territorio.

AGGIORNAMENTO 2019/2020 PTOF 2019/2022

Come indicato negli aspetti generali del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
2019/2022, l’Istituto Comprensivo di Buddusò ha assunto l’importante funzione di 
realizzare una comunità educativa inclusiva e formativa basata sul concetto di scuola 
come luogo di crescita personale, culturale, relazionale e sociale che prevede, nella sua 
proposta educativa, il coinvolgimento di tutte le parti in causa: alunni, docenti, famiglie, 
istituzioni e realtà locali. In quest’ottica saranno adottate tutte le azioni utili a 
raggiungere il successo dei propri alunni orientandoli alla conoscenza, alla 
comprensione e alla partecipazione attiva e solidale, con l’intento di renderli autonomi, 
competenti, consapevoli, responsabili e capaci di progettare con gli altri. Progetti e 
attività: Per favorire la concretizzazione del percorso intrapreso, ogni anno vengono 
predisposti progetti e attività che integrano e ampliano l’offerta formativa dell’Istituto. 
Di seguito viene elencata una breve descrizione di quanto è stato previsto di attuare 
per l'a.s. 19/20 precisando che ogni iniziativa sarà realizzata adottando i percorsi 
operativi adatti alle età degli alunni coinvolti. TUTTI A ISCOL@: Progetti contro la 
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dispersione scolastica: “Tutti a Iscol@” è il programma triennale della Regione Sardegna 
che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico, migliorare le competenze degli 
studenti e contrastare il fenomeno della dispersione. Si sviluppa su due linee di 
intervento integrate e declinate: Linea A e C. Linea A: prevede azioni dedicate agli 
studenti che si trovano in particolari situazioni di svantaggio e presentano difficoltà 
nell'apprendimento nelle competenze di base (italiano e matematica). Linea C: l’azione 
è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il counseling 
psicologico, educativo e familiare, il tutoraggio, il mentoring e l'accompagnamento 
personalizzato degli alunni. ISTRUZIONE DOMICILIARE E OSPEDALIERA Si tratta di 
progetti attivati con lo scopo di garantire il diritto all’istruzione ed educazione agli 
alunni che si trovano impossibilitati a recarsi a scuola ma saranno perseguiti anche 
obiettivi sul piano della qualità della vita e adottate tutte le strategie utili ad evitare 
situazioni di isolamento. TRINITY: Progetto di lingua Inglese offre, previo superamento 
di esame, una certificazione linguistica spendibile in ambito scolastico. Svolto in orario 
extracurricolare, è rivolto agli alunni della scuola secondaria DELF A2: Progetto di 
lingua Francese offre, previo superamento esame, una certificazione linguistica 
spendibile in ambito scolastico. Svolto in orario extracurricolare, è rivolto agli alunni 
della scuola secondaria. STORIA, LINGUA E TRADIZIONI SARDE: L’iniziativa progettuale 
scaturisce dalla necessità di promuovere una maggiore conoscenza della storia e delle 
tradizioni sarde e per valorizzare la lingua sarda, nelle varianti locali, come lingua 
veicolare di apprendimento in ambito scolastico. L’IC di Buddusò intende avviare un 
percorso progettuale di ampia portata e su più annualità coinvolgendo gli Enti e gli 
esperti locali, in vista di una futura e specifica individuazione degli stessi come centri di 
riferimento per la valorizzazione della cultura sarda in tutte le sue declinazioni. 
AMBIENTE : In questo contesto saranno accolte, condivise e promosse iniziative tese 
allo scambio di conoscenze dei problemi e delle soluzioni ambientali, a rafforzare 
l’educazione ambientale e arrivare ad un rapporto più equilibrato tra uomo e ambiente 
attraverso la tutela e la salvaguardia ambientale e l’acquisizione delle buone pratiche 
dello sviluppo sostenibile. EDUCAZIONE ALLA SALUTE: In maniera trasversale alle 
discipline scolastiche saranno attivate azioni per promuovere stili di vita attivi, corrette 
abitudini alimentari, stabilire corretti rapporti socio affettivi e prevenire comportamenti 
a rischio. LEGALITA’: In termini di partecipazione, cittadinanza, diritti, regole e valori 
condivisi saranno accolte e realizzate iniziative per promuovere la cultura della legalità 
a partire dalla riflessione sui comportamenti responsabili e lo sviluppo di azioni 
quotidiane corrette. SPORT GIOVENTUDE: È un progetto realizzato dal CONI in 
collaborazione con la Regione Sardegna, finalizzato al sostegno dell’attività motoria e 
sportiva nelle prime tre classi della scuola primaria. Gli obiettivi primari sono la 
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valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva, per le sue valenze trasversali e per la 
promozione di stili di vita corretti e salutari, e favorire lo star bene con se stessi e con 
gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. SPORT DI CLASSE: Il progetto è realizzato da 
CONI e MIUR e si propone di promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione individuale e collettiva, promuovere stili di vita corretti e 
salutari e valorizzare l’attività motoria nella scuola primaria. ORGANIZZAZIONE - PIANO 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE Considerato il RAV e le azioni di miglioramento 
individuate dal nucleo di valutazione di Istituto è stato stilato il seguente piano di 
formazione e aggiornamento che prevede attività riguardanti: SICUREZZA PRIMO 
SOCCORSO ANTINCENDIO DIDATTICA INCLUSIVA GESTIONE DELLA CLASSE BULLISMO 
CYBERBULLISMO PRIVACY. Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti 
hanno lo scopo di arricchire la loro professionalità in relazione all'approfondimento dei 
contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall'attuazione della 
nuova normativa e dall'uso ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione che 
hanno contribuito a modificare l'approccio tra la funzione docente, gli studenti e il 
territorio. Alla luce di ciò, il Collegio ha selezionato le attività specificate nell'elenco 
precedente allo scopo di garantire la crescita professionale degli insegnanti e con 
l'obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. Al 
momento attuale la formazione è gestita dall’Ambito territoriale 01.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA AL CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Un'attenzione particolare merita, così come 
prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, l'introduzione dell'educazione civica nella 
scuola dell'infanzia, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 
differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
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fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare 
l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna 
progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Educare alla Cittadinanza significa 
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione civica anche nella scuola dell’infanzia 
persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che 
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre persegue l’obiettivo di far 
conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA IC BUDDUSO'.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA PATTADA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA NELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA Un'attenzione particolare merita, così come prevedono le Linee 
Guida del 22/06/2020, l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, con 
l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
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Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in 
ragione dell'età e dell'esperienza. Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise 
che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione 
civica anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle 
determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla 
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre 
persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro 
sviluppo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA IC BUDDUSO'.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA L'attuazione del percorso di Educazione Civica nella scuola Primaria 
prevede un’intensa collaborazione e un continuo confronto tra i docenti perché si possa 
avere anche un costante monitoraggio. Nella fase della programmazione annuale il 
compito dei docenti sarà quello di pianificare i contenuti e le attività per ogni classe 
prevedendo quali siano le azioni maggiormente adeguate alle varie età degli alunni per 
raggiungere i traguardi di competenza previsti. Il tema relativo alla Costituzione verrà 
affrontato attraverso la lettura di libri e la riflessione guidata. Attraverso il vissuto 
personale verrà affrontato il tema dei Diritti e dei Doveri. L’educazione ambientale 
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patirà dalla conoscenza e dall’analisi delle caratteristiche dei vari ambienti naturali, della 
flora e della fauna e del legame esistente tra questi aspetti. I bambini saranno guidati a 
porsi delle domande sul legame tra l’uomo e l’ambiente e a riflettere sulle tematiche 
della sostenibilità. L’educazione digitale sarà finalizzata a far si che i bambini imparino la 
diversa funzione dei vari strumenti informatici. Saranno guidati all’analisi dei dati e alla 
scoperta della attendibilità delle informazioni. Infine si avvierà una prima riflessione 
sulle fake news e su come saperle individuare.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA L'attuazione del percorso di Educazione Civica nella scuola Primaria 
prevede un’intensa collaborazione e un continuo confronto tra i docenti perché si possa 
avere anche un costante monitoraggio. Nella fase della programmazione annuale il 
compito dei docenti sarà quello di pianificare i contenuti e le attività per ogni classe 
prevedendo quali siano le azioni maggiormente adeguate alle varie età degli alunni per 
raggiungere i traguardi di competenza previsti. Il tema relativo alla Costituzione verrà 
affrontato attraverso la lettura di libri e la riflessione guidata. Attraverso il vissuto 
personale verrà affrontato il tema dei Diritti e dei Doveri. L’educazione ambientale 
patirà dalla conoscenza e dall’analisi delle caratteristiche dei vari ambienti naturali, della 
flora e della fauna e del legame esistente tra questi aspetti. I bambini saranno guidati a 
porsi delle domande sul legame tra l’uomo e l’ambiente e a riflettere sulle tematiche 
della sostenibilità. L’educazione digitale sarà finalizzata a far si che i bambini imparino la 
diversa funzione dei vari strumenti informatici. Saranno guidati all’analisi dei dati e alla 
scoperta della attendibilità delle informazioni. Infine si avvierà una prima riflessione 
sulle fake news e su come saperle individuare.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA - PATTADA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA L'attuazione del percorso di Educazione Civica nella scuola Primaria 
prevede un’intensa collaborazione e un continuo confronto tra i docenti perché si possa 
avere anche un costante monitoraggio. Nella fase della programmazione annuale il 
compito dei docenti sarà quello di pianificare i contenuti e le attività per ogni classe 
prevedendo quali siano le azioni maggiormente adeguate alle varie età degli alunni per 
raggiungere i traguardi di competenza previsti. Il tema relativo alla Costituzione verrà 
affrontato attraverso la lettura di libri e la riflessione guidata. Attraverso il vissuto 
personale verrà affrontato il tema dei Diritti e dei Doveri. L’educazione ambientale 
patirà dalla conoscenza e dall’analisi delle caratteristiche dei vari ambienti naturali, della 
flora e della fauna e del legame esistente tra questi aspetti. I bambini saranno guidati a 
porsi delle domande sul legame tra l’uomo e l’ambiente e a riflettere sulle tematiche 
della sostenibilità. L’educazione digitale sarà finalizzata a far si che i bambini imparino la 
diversa funzione dei vari strumenti informatici. Saranno guidati all’analisi dei dati e alla 
scoperta della attendibilità delle informazioni. Infine si avvierà una prima riflessione 
sulle fake news e su come saperle individuare.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA AL CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BUDDUSO' L'insegnamento e l'apprendimento 
dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella scuola che è la prima palestra di 
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democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei valori sociali. Qui si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. Il presente curricolo, elaborato dai 
docenti dell’Istituto, seguendo il D.M. n. 35 del 22 giugno del 2020, Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica e la normativa stabilita dalla legge del 30 agosto 
2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 
associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano 
una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli 
articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della 
Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle 
organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito 
nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 
comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale 
rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 
Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 “Fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 
Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 
obiettivi enunciati nell’Agenda, “...fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali 
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 
assetti.” Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 
sociali per nutrire la cittadinanza attiva” con un percorso non inferiore a 33 ore annuale. 
Come previsto dalla normativa attuale, tutti i docenti ne cureranno il compimento nel 
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corso dell’anno scolastico. In ogni ordine di scuola, verranno ricalibrati gli orari 
disciplinari per organizzare al meglio le attività dedicate a questa disciplina, attraverso il 
raccordo degli apprendimenti maturati nei vari ambiti, realizzando la trasversalità tra le 
discipline e la loro interconnessione. In ogni classe e sezione, sarà il docente 
coordinatore ad acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe e 
Sezione e a formulare la proposta di voto, sotto forma di giudizio, nella scuola Primaria, 
e in decimi, nella scuola Secondaria, nel primo e nel secondo quadrimestre. Il percorso 
sarà articolato attraverso i seguenti nuclei tematici: Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. Conoscenza della Costituzione Italiana come 
fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1) 
attraverso lo studio degli elementi fondanti della Costituzione, che regolano i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone, che rappresentano il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Inoltre si arriverà ad 
una consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato degli obiettivi da perseguire entro il 2030, a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Questi “obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti 
di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone” (Allegato A "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica" L. 
20/2019). In questo nucleo rientrano l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente e la 
protezione civile con particolare attenzione alle identità, produzioni ed eccellenze 
territoriali. Cittadinanza digitale. L'approfondimento di questo nucleo sarà teso 
all'acquisizione di conoscenze e abilità digitali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, come capacità di ogni individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze 
e la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
ALLEGATO: 
SECONDARIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
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SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA AL CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BUDDUSO' L'insegnamento e l'apprendimento 
dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella scuola che è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei valori sociali. Qui si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. Il presente curricolo, elaborato dai 
docenti dell’Istituto, seguendo il D.M. n. 35 del 22 giugno del 2020, Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica e la normativa stabilita dalla legge del 30 agosto 
2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 
associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano 
una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli 
articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della 
Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle 
organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito 
nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 
comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale 
rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 
Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 “Fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 
Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 
obiettivi enunciati nell’Agenda, “...fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali 
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per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 
assetti.” Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 
sociali per nutrire la cittadinanza attiva” con un percorso non inferiore a 33 ore annuale. 
Come previsto dalla normativa attuale, tutti i docenti ne cureranno il compimento nel 
corso dell’anno scolastico. In ogni ordine di scuola, verranno ricalibrati gli orari 
disciplinari per organizzare al meglio le attività dedicate a questa disciplina, attraverso il 
raccordo degli apprendimenti maturati nei vari ambiti, realizzando la trasversalità tra le 
discipline e la loro interconnessione. In ogni classe e sezione, sarà il docente 
coordinatore ad acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe e 
Sezione e a formulare la proposta di voto, sotto forma di giudizio, nella scuola Primaria, 
e in decimi, nella scuola Secondaria, nel primo e nel secondo quadrimestre. Il percorso 
sarà articolato attraverso i seguenti nuclei tematici: Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. Conoscenza della Costituzione Italiana come 
fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1) 
attraverso lo studio degli elementi fondanti della Costituzione, che regolano i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone, che rappresentano il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Inoltre si arriverà ad 
una consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato degli obiettivi da perseguire entro il 2030, a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Questi “obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti 
di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone” (Allegato A "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica" L. 
20/2019). In questo nucleo rientrano l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente e la 
protezione civile con particolare attenzione alle identità, produzioni ed eccellenze 
territoriali. Cittadinanza digitale. L'approfondimento di questo nucleo sarà teso 
all'acquisizione di conoscenze e abilità digitali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, come capacità di ogni individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
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locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze 
e la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
ALLEGATO: 
SECONDARIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA AL CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BUDDUSO' L'insegnamento e l'apprendimento 
dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella scuola che è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei valori sociali. Qui si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. Il presente curricolo, elaborato dai 
docenti dell’Istituto, seguendo il D.M. n. 35 del 22 giugno del 2020, Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica e la normativa stabilita dalla legge del 30 agosto 
2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 
associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano 
una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli 
articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della 
Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle 
organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito 
nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 
comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
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relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale 
rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 
Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 “Fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 
Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 
obiettivi enunciati nell’Agenda, “...fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali 
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 
assetti.” Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 
sociali per nutrire la cittadinanza attiva” con un percorso non inferiore a 33 ore annuale. 
Come previsto dalla normativa attuale, tutti i docenti ne cureranno il compimento nel 
corso dell’anno scolastico. In ogni ordine di scuola, verranno ricalibrati gli orari 
disciplinari per organizzare al meglio le attività dedicate a questa disciplina, attraverso il 
raccordo degli apprendimenti maturati nei vari ambiti, realizzando la trasversalità tra le 
discipline e la loro interconnessione. In ogni classe e sezione, sarà il docente 
coordinatore ad acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe e 
Sezione e a formulare la proposta di voto, sotto forma di giudizio, nella scuola Primaria, 
e in decimi, nella scuola Secondaria, nel primo e nel secondo quadrimestre. Il percorso 
sarà articolato attraverso i seguenti nuclei tematici: Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. Conoscenza della Costituzione Italiana come 
fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1) 
attraverso lo studio degli elementi fondanti della Costituzione, che regolano i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone, che rappresentano il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Inoltre si arriverà ad 
una consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato degli obiettivi da perseguire entro il 2030, a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Questi “obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti 
di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.A.AZUNI - BUDDUSO'

delle persone” (Allegato A "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica" L. 
20/2019). In questo nucleo rientrano l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente e la 
protezione civile con particolare attenzione alle identità, produzioni ed eccellenze 
territoriali. Cittadinanza digitale. L'approfondimento di questo nucleo sarà teso 
all'acquisizione di conoscenze e abilità digitali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, come capacità di ogni individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze 
e la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
ALLEGATO: 
SECONDARIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

Approfondimento
 

AGGIORNAMENTO PTOF a.s. 2021/2022 
 
Come indicato negli aspetti generali del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
2019/2022, l’Istituto Comprensivo di Buddusò ha assunto l’importante 
funzione di realizzare una comunità educativa inclusiva e formativa, basata 
sul concetto di scuola come luogo di crescita personale, culturale, relazionale 
e sociale che prevede, nella sua proposta educativa, il coinvolgimento di tutte 
le parti in causa: alunni, docenti, famiglie, istituzioni e realtà locali. In 
quest’ottica saranno adottate tutte le azioni utili al raggiungimento del 
successo dei propri alunni, orientandoli quindi alla conoscenza, alla 
comprensione e alla partecipazione attiva e solidale, con l’intento di renderli 
autonomi, competenti, consapevoli, responsabili e capaci di progettare con gli 
altri.
Per favorire la concretizzazione del percorso intrapreso, ogni anno vengono 
predisposti progetti e attività che integrano e ampliano l’offerta formativa 
dell’Istituto. Di seguito viene elencata una breve descrizione di quanto è stato 
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previsto di attuare per l’a. s. 21/22 precisando che ogni iniziativa sarà 
realizzata adottando i percorsi operativi adatti alle età degli alunni coinvolti. 
Ciascun progetto farà parte di una macroarea in base agli obiettivi e finalità 
da perseguire.
BENESSERE E PERSONA:
·        Istruzione domiciliare e ospedaliera: Si tratta di progetti attivati con lo 

scopo di garantire il diritto all’istruzione e educazione agli alunni che si 
trovano impossibilitati a recarsi a scuola ma saranno perseguiti anche 
obiettivi sul piano della qualità della vita e adottate tutte le strategie utili 
ad evitare situazioni di isolamento.

·        Educazione all’affettività e alla sessualità; 

·        Sportello scolastico di ascolto: “Momenti di ascolto”. In collaborazione con 
il MIUR; lo sportello scolastico di ascolto ha come finalità la promozione 
del benessere dell’adolescente, nonché la prevenzione delle difficoltà 
attraverso il rafforzamento del sentimento di autostima.

·        Igiene insieme: è un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria di 
Buddusò; educa attraverso l’uso di appositi kit al rispetto delle basilari 
regole dell’igiene. Gli alunni disporranno di strumenti quali fumetti e 
cartoons, che danno un taglio narrativo ai dati e alle nozioni scientifiche.

 

AMBITO LINGUISTICO E MATEMATICO

·        potenziamento di lingua francese (DELF): il DELF scolaire permette agli 
alunni della scuola secondaria, previo superamento di un esame, di 
ottenere una certificazione linguistica spendibile sia in ambito scolastico 
che lavorativo. L’attività prevede un corso di preparazione da svolgersi in 
orario extrascolastico, per un totale di 20 ore.

·        potenziamento di lingua inglese (TRINITY): il progetto Trinity offre, previo 
superamento di un esame, una certificazione linguistica spendibile in 
ambito scolastico. Svolto in orario extracurricolare, è rivolto agli alunni 
della scuola secondaria.

·        progetti di potenziamento di italiano e matematica: si prefigge l’obiettivo di 
potenziare abilità, capacità e conoscenze attraverso strategie mirate, 
stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e disciplinare sia su quello 
metodologico, destinato agli alunni che hanno raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente.
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·        progetti di recupero di italiano, matematica, inglese e francese: rivolto 
principalmente agli alunni delle classi terze dei vari plessi dell’Istituto; 
prevede attività di recupero e consolidamento delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità.

AMBITO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

In questo contesto saranno accolte, condivise e promosse iniziative tese allo 
scambio di conoscenze dei problemi e delle soluzioni ambientali, a rafforzare 
l’educazione ambientale e arrivare ad un rapporto più equilibrato tra uomo e 
ambiente attraverso la tutela e la salvaguardia ambientale e l’acquisizione 
delle buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

·        “Ambiente e legalità”, in collaborazione con il Comune di Buddusò e l’Arma 
dei Carabinieri; il progetto “Ambiente e legalità” ha lo scopo di informare e 
sensibilizzare gli alunni verso le problematiche ambientali e educarli alla 
legalità.

·        “Progetto Maia”, in collaborazione con l’azienda apistica “Luja biologica”. 
L’obiettivo è quello di stimolare l’interesse degli alunni nei confronti delle 
problematiche ecologiche.

AMBITO CIVICO

Ha tra gli obiettivi il rispetto delle regole condivise e la collaborazione per il 
bene comune nell’ottica della formazione del cittadino attivo e responsabile.

·        “Oltre l’aula”: il progetto ha la finalità di far conoscere ai ragazzi gli 
organismi che operano e lavorano per garantire i diritti umani, la giustizia 
sociale e l’uguaglianza.

·        “Attivamente/consiglio comunale dei ragazzi”, in collaborazione col 

Comune di Alà dei Sardi.

·        “Ora di futuro”: destinato agli alunni della scuola primaria, con l’obiettivo di 

sensibilizzare alla gestione responsabile delle risorse evitando gli sprechi.

AMBITO DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
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L’ambito cura l’utilizzo di didattiche innovative, della didattica digitale 
integrata (DDI) con uso della piattaforma digitale Microsoft 365-Teams, della 
didattica laboratoriale e cooperativa.
 
·        “Digital and Media education”: su iniziativa del MIUR. Questo percorso 

educa ad un uso positivo e consapevole di internet e della tecnologia.
 

AMBITO ARTI ESPRESSIVE E SPORTIVE
·        Percorso letterario Grazia Deledda”, promosso dal Comune di Pattada; 

l’amministrazione comunale di Pattada, in occasione del 150° anniversario 
della nascita della scrittrice Grazia Deledda, intende realizzare un percorso 
letterario dedicato alla scrittrice.

·        “POPOTUS in classe”: destinato agli alunni del secondo ciclo della scuola 
primaria di Buddusò. Le classi coinvolte riceveranno delle copie del 
quotidiano “Avvenire” e svilupperanno le proprie capacità critiche ed 
espressive attraverso la comprensione dei vari temi di attualità proposti, il 
tutto sotto la guida dei docenti.

·        Progetto “Trekking urbano”: rivolto a tutte le classi del plesso di Buddusò. Il 
progetto ha un duplice obiettivo: in primo luogo favorisce, attraverso 
l’attività di trekking, il benessere psico fisico degli alunni. Inoltre, prevede la 
visita di luoghi caratteristici, dando quindi la possibilità agli alunni di 
apprezzare le bellezze culturali e naturali del paese.  

·        Progetto “Orienteering”; si partirà dalla semplice esperienza 
escursionistica, per arrivare all’utilizzo delle tecniche apprese in ambito 
sportivo.

·        Progetto “DINAMO”; attraverso la condivisione di un evento sportivo si 
favorisce la socializzazione, l’amicizia e la sportività, il rispetto altrui e delle 
regole, anche al di fuori del contesto scolastico e paesano.

·        Progetto “Tutti per uno, uno per tutti”; rivolto agli alunni della scuola 
dell’infanzia. Attraverso le esperienze ludico- motorie, si intende 
potenziare le abilità necessarie per affrontare la realtà esterna.
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·        Progetto “Joy of moving”, approvato dal MIUR. Il progetto prevede giochi di 
movimento il cui obiettivo è lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e 
relazione del bambino.

 

Sono previste inoltre attività di orientamento, volte ad aiutare e indirizzare gli 
alunni delle classi terze nella scelta dell’Istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado.

L’attuazione delle uscite didattiche previste dall’Istituto è correlata 
all’evoluzione pandemica.

ORGANIZZAZIONE - PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE: Considerato 
il RAV e le azioni di miglioramento individuate dal nucleo di valutazione di 
Istituto è stato stilato il seguente piano di formazione e aggiornamento che 
prevede attività riguardanti:

·         COVID   
·         INCLUSIONE                  
·         SALUTE E SICUREZZA                               
·         PRIMO SOCCORSO
·         EDUCAZIONE CIVICA
·         REGISTRO ELETTRONICO
·         PIATTAFORMA MICROSOFT 365

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di 
arricchire la loro professionalità in relazione all'approfondimento dei 
contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati 
dall'attuazione della nuova normativa e dall'uso ormai consolidato di nuovi 
strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l'approccio tra 
la funzione docente, gli studenti e il territorio. Alla luce di ciò, il Collegio ha 
selezionato le attività specificate nell'elenco precedente allo scopo di garantire 
la crescita professionale degli insegnanti e con l'obiettivo di migliorare la 
qualità degli interventi didattici e educativi a tutti i livelli. Le attività di 
formazione sono gestite dall’Ambito territoriale 01.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBITO LINGUISTICO E MATEMATICO

L'attività racchiude i progetti di potenziamento di lingua francese (DELF), inglese 
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(progetto Trinity), italiano, e matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento di specifiche abilità linguistiche e logico-matematiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

 AMBITO ARTI ESPRESSIVE E SPORTIVE

In questo contesto saranno promosse, accolte e condivise iniziative finalizzate alla 
manifestazione dell'espressività in tutte le sue forme per promuovere il benessere 
relazionale e personale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

In relazione alla dematerializzazione, e anche per 
incrementare la trasparenza nelle relazioni 
scuola-famiglia, la scuola ha avviato l'uso 
quotidiano del Registro elettronico alla 
secondaria e, con funzioni limitate, alla primaria. 
Nel piano di sviluppo e attuazione al PNSD, è 
prevista una sempre maggior partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie. Accedendo all'area 
riservata del registro elettronico, ogni genitore 
può visualizzare le informazioni relative ai voti, 
alle assenze, ai messaggi indirizzati alle famiglie, 
sia di carattere didattico che organizzativo. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola, utilizzando le potenzialità del sito web 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e del registro elettronico, implementa una 
crescente comunicazione, interna ed esterna, 
basata sul web e la dematerializzazione, 
nell'ottica di un incremento della trasparenza e 
dell'efficacia comunicativa. Le azioni legate alla 
dematerializzazione sono rivolte a tutti gli utenti. 
Standardizzando anche le procedure 
burocratiche di gestione e amministrazione, si 
prevede un miglioramento della comunicazione 
tra la scuola, il personale e gli stakeholders. 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola intende, ove possibile, incrementare la 
dotazione infrastrutturale della scuola con 
connessioni in fibra. Uno dei primi plessi 
potenziato è stato quello centrale della 
secondaria, ove la presenza della Segreteria e del 
Laboratorio  informatico, per le prove CBT 
dell'Invalsi, richiede una più ampia larghezza di 
banda. Si prevede, tramite appositi accordi con 
l'ente locale di riferimento, l'incremento della 
connessione nei plessi di Pattada e Alà dei Sardi. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il pensiero computazionale è un processo 
mentale per la risoluzione di problemi (problem-
solving), costituito dalla combinazione di metodi 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

caratteristici e strumenti intellettuali, entrambi di 
valore generale e trasversale alle discipline di 
studio. Anche se specifiche attività sono 
all'interno del curricolo dell'area scientifica, tutti 
gli alunni dell'istituto sono destinatari di diverse 
proposte didattiche per sviluppare competenze 
logico-matematiche, anche in modalità ludiche e 
creative.  
Il software Scratch (sul quale anche molti 
insegnanti hanno svolto o stanno svolgendo 
formazione specifica) e la piattaforma Code.org, 
che da anni propone attività ludiche sulla 
programmazione a blocchi, danno numerosi 
spunti di riflessione.  
L'obiettivo, per tutti gli alunni, è l'incremento 
della consapevolezza delle potenzialità della Rete, 
dei software didattici e non, con vari livelli di 
approfondimento possibili affinché,  gli studenti 
diventino nel tempo produttori di intelligenza 
artificiale ne non semplici e passivi fruitori. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il personale della scuola  ha svolto e tuttora 
svolge una formazione specifica, presso scuole 
polo, sul Coding e la programmazione a blocchi. 

Si vuole far nascere e sviluppare il pensiero 
computazionale a partire dalla scuola d'infanzia 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.A.AZUNI - BUDDUSO'

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

fino al termine della scuola del primo ciclo.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha introdotto la figura dell'Animatore 
digitale già dall'entrata in vigore del DM 851/15, 
in seguito al PNSD della L. 107/15. L'animatore è 
affiancato da un Team per l'innovazione, 
composto da soli docenti, che lo coadiuva nella 
ricerca e promozione di attività specifiche sui 
temi dell'innovazione tecnologica e metodologica. 
Nel prossimo triennio, coerentemente con le 
Linee di attuazione al PNSD, si incrementeranno 
le azioni sul digitale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' - SSAA80602T
SCUOLA INFANZIA PATTADA - SSAA80603V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Essa scaturirà dall'analisi collegiale dei dati raccolti dall'osservazione intenzionale 
e sistematica in situazione ludica o in situazione di impegno didattico strutturato 
( lavoro guidato, autonomo, individuale o di gruppo) mirata a conoscere come il 
bambino interagisce con i coetanei, gli adulti, lo spazio, le attività e a rilevare lo 
sviluppo delle competenze, l'efficacia delle attività del curricolo e dell' 
organizzazione degli spazi e dei tempi della scuola, per introdurre se necessario 
azioni migliorative .  
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INDICATORI DELLE OSSERVAZIONI  
Tempo di frequenza( regolare - irregolare) - Tempo giornaliero di frequenza  
Comportamenti e relazioni:  
Durante l’attività libera o guidata  
Durante il lavoro individuale e di gruppo  
Durante i momenti di routine  
Con adulti( genitori, insegnanti e collaboratori)  
Con i bambini(coetanei e più piccoli)  
Con lo spazio( sezione, altra sezione, salone)  
Con il tempo( breve, lungo, di svolgimento delle attività)  
Con il materiale( strutturato e non)  
Competenze:  
Di tipo relazionale  
Di tipo espressivo( linguistiche, motorie, musicali, grafico pittoriche)  
Di tipo cognitivo( logico matematiche, scientifiche)  
Per ciascun bambino annualmente viene stilato il profilo individuale per 
descrivere in maniera sintetica il distacco dalla  
famiglia, la comunicazione, l'autonomia, i comportamenti e relazioni, le 
competenze di tipo espressivo ( linguistiche,  
grafico pittoriche, musicali) e di tipo cognitivo (logico matematiche, scientifiche e 
motorie) nel periodo iniziale,  
intermedio e finale di frequenza.  
Nel passaggio alla prima classe del nuovo ordine di scuola , il bambino verrà 
accompagnato da una scheda di  
accompagnamento che descrive in modo sintetico il triennio o quadriennio( 
trattasi degli anticipatari) dalla quale  
verranno individuate, seguendo gli indicatori delle osservazione sopra elencati, le 
competenze in uscita relative a tre  
aree: comportamenti e relazioni, competenze linguistico espressive, competenze 
di tipo logico.  
DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE  
Comportamenti e relazione  
Relazione con i compagni  
• Relazione con gli adulti  
• Tipologia della reazione  
• Conoscenza delle regole  
• Rispetto delle regole  
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• Capacità di orientamento personale  
• Coltivare interessi e inclinazioni  
Competenze linguistiche  
• Parlare per farsi capire  
• Ascoltare per comprendere  
• Rielaborare con immagini  
• Rielaborare verbalmente  
• Produrre messaggi e situazioni  
Competenze di tipo logico  
• Contare, ordinare e raggruppare  
• Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità  
• Localizzare nello spazio  
• Manipolare materiali diversi  
• Elaborare progetti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" - SSMM806011
SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI - SSMM806022
SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" - SSMM806033

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento/insegnamento; 
essa si riferisce ai percorsi effettuati dall'alunno, sia in relazione al curricolo sia in 
riferimento al processo globale di maturazione. Essa ha, inoltre, una funzione 
orientativa e formativa volta a sviluppare nell'alunno la consapevolezza di sé e la 
capacità di auto-valutazione.  
 
Come previsto dal Capo 1- Art.1 del Decreto 13 aprile 2017, n° 62 la 
VALUTAZIONE:  
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento; - ha finalità 
formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo;  
- è connessa alle Indicazioni Nazionali e linee guida;  
- è coerente all’offerta formativa dell’Istituto;  
- documenta lo sviluppo dell’identità personale;  
- promuove l’autovalutazione;  
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- deve essere comunicativa, trasparente e tempestiva.  
 
OGGETTI DELLA VALUTAZIONE:  
• Competenze: intese come comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e personale.  
• Conoscenze disciplinari: intese come il risultato dell’assimilazione di contenuti, 
informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più 
aree disciplinari di carattere teorico e pratico.  
• Abilità cognitive disciplinari: intese come capacità di applicazione delle 
conoscenze ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o 
di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive 
(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali).  
• Abilità cognitive trasversali: intese come quelle capacità che non si riferiscono 
ad ambiti specifici di una disciplina ma sono trasversali a tutti gli ambiti di 
apprendimento.  
• Il processo di apprendimento: inteso come un processo attraverso il quale 
l’alunno, elaborando le proprie conoscenze e abilità, modifica il proprio 
comportamento e il proprio atteggiamento per adattarsi in maniera autonoma 
alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e dall'ambiente.

ALLEGATI: SECONDARIA_VALUTAZIONE_INDICATORI_GRIGLIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

SI ALLEGA IL FILE CON LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE ADOTTATE PER 
L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA

ALLEGATI: RUBRICHE VALUTAZIONE SECONDARIA ED_CIV.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni “ha 
finalità formativa ed educativa…e documenta lo sviluppo dell'identità' 
personale…” (Art.1 comma 1) “La valutazione del comportamento (Art. 2 comma 
5) è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione…” “La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità' e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali” (Art.1 Comma 3) Tenendo conto di queste direttive, delle indicazioni 
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presenti nelle Raccomandazioni del Consiglio di Europa del 22 Maggio, il collegio 
dei docenti ha adottato dei criteri, degli indicatori e dei descrittori per la 
valutazione del “Comportamento” espresso come:  
• Competenza personale , sociale e la capacità di imparare ad imparare  
• Competenza in materia di cittadinanza  
• Competenza in materia di consapevolezza di sé ed espressione culturale.

ALLEGATI: GRIGLIA-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe 
al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio 
di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non 
sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno 
scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione. L’ammissione o non 
ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale da tutte gli 
insegnanti contitolari. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. Il collegio dei Docenti delibera i criteri generali per la 
non ammissione alla classe successiva. Non ammissione anche se si è incorsi 
nella sanzione di competenza del Consiglio d’Istituto di esclusione dallo scrutinio 
finale o di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nel 
caso in cui le valutazioni periodiche delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più' discipline, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (come ad esempio la 
progettazione di “Tutti a Iscol@” o altre attività di recupero che gli alunni sono 
tenuti a frequentare). Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
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docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

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

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno. L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di 
apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese incoerenza con le 
indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe 
terza della scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI 
accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità 
di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti 
certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove 
INVALSI si svolgono entro il mese di aprile el a relativa partecipazione 
rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva 
per l'espletamento delle prove. Le azioni relative allo svolgimento delle 
rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie 
d'istituto.  
Il Collegio approva e delibera i criteri di valutazione per la formulazione del 
giudizio di idoneità all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il Collegio 
Docenti approva e delibera :  
- i criteri di assegnazione del voto di ammissione all’Esame di Stato  
- i criteri di correzione delle prove scritte  
- i criteri di valutazione del colloquio orale  
- i criteri di attribuzione del voto finale  
- i criteri di attribuzione della “Lode”  
- i criteri per la formulazione del giudizio finale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI - SSEE806012
SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' - SSEE806023
SCUOLA PRIMARIA - PATTADA - SSEE806034
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli 
apprendimenti; è periodica e annuale.  
Valutando l’apprendimento si pone particolare attenzione al processo di 
formazione e non al prodotto finale, quindi il miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza e l’acquisizione di competenze spendibili in termini di 
saper fare.  
La valutazione coinvolge l’insegnante nella riflessione sull’intero processo di 
insegnamento e apprendimento, sulla partecipazione degli alunni e l’interazione 
tra loro e con il docente, serve a meglio identificare i loro bisogni formativi e a 
pianificare strategie di recupero e potenziamento.  
Per la valutazione individuale si adottano strumenti valutativi che attengono alle 
discipline di insegnamento previste dalle indicazioni nazionali sui piani di studio 
articolate nei piani di lavoro annuali.

ALLEGATI: PRIMARIA_Indicatori giudizio finale_Griglie.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

SI ALLEGA IL FILE CON LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE PER 
L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

ALLEGATI: griglia VALUTAZIONE Ed_Civica_PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle 
eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i 
seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e 
comportamento, frequenza.  
L’impegno si intende riferito alla disponibilità ad impegnarsi con una quantità di 
lavoro adeguata, alla capacità di organizzare il proprio lavoro con continuità, 
puntualità e precisione.  
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello 
studente nel lavoro comune durante le lezioni e in tutte le attività scolastiche, 
nelle attività di laboratorio ed extrascolastiche. In particolare si valuta 
l’attenzione dimostrata, la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire 
un dato obiettivo, l’ interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso 
interventi e domande.  
La socialità e il comportamento sono intesi come rispetto dell’ambiente 
scolastico, delle norme comportamentali, delle persone, delle consegne e dei 
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ruoli.  
La frequenza è intesa come grado di presenza alle lezioni.

ALLEGATI: GRIGLIA-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf

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

Il criterio fondamentale stabilito è che, la non ammissione alla classe successiva 
di scuola primaria, è un evento eccezionale, teso alla costruzione delle condizioni 
utili ad attivare e riattivare un processo con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali. Allo stesso tempo, è un evento ipotizzabile quando siano stati 
adottati e documentati gli interventi di recupero e di sostegno, i quali però non si 
siano rivelati produttivi. Deve essere prevista la condivisione con le famiglie e la 
preparazione accurata dell’alunno a tale evento, anche in riferimento alla classe 
di futura accoglienza. Senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti, può 
essere prevista per tutti gli anni della Scuola Primaria, ogni qualvolta il Consiglio 
d’Interclasse reputi che all’alunno siano richiesti salti cognitivi particolarmente 
elevati ed esigenti e prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo d’apprendimento. (Vedi indicazioni di cui 
alla Legge 107-2015 nello schema recante norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione). La decisione di non 
ammissione, è da assumere entro il 30 aprile e prevede l’unanimità di tutte le 
componenti il Consiglio d’Interclasse

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'I.C., attraverso l'opera di un referente, elabora annualmente il PAI allo scopo di 
pianificare e organizzare le iniziative volte alla promozione dell'inclusione degli allievi. 
Nel quadro delle attività che favoriscono l'inclusione, la scuola comunica e si tiene in 
contatto in maniera frequente con la famiglia di alunni BES e DSA ed enti presenti nel 
territorio che interagiscono con l'alunno e adotta un protocollo che prevede la 
stesura e la condivisione di un Progetto Didattico Personalizzato (PDP)e di un Piano 
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Educativo Individualizzato (PEI).

L'istituto si impegna ad attivare progetti di istruzione domiciliare e ospedaliera per gli 
alunni impossibilitati a frequentare la scuola. Oltre a garantire il diritto all'istruzione e 
all'educazione saranno svolte azioni che possano migliorare la qualità della vita degli 
studenti e prevenire situazioni di isolamento.

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e strategie che 
favoriscono una didattica inclusiva secondo le singole specificità e aggiornano in 
maniera costante i PDP degli allievi. Negli ultimi anni scolastici la scuola ha realizzato 
dei progetti rivolti agli alunni su temi interculturali e tesi alla valorizzazione delle 
diversità  con la collaborazione di Associazioni Culturali, Enti Locali e con l'attivo 
contributo dei genitori degli allievi.Tali iniziative hanno prodotto una buona ricaduta 
nella qualità  dei rapporti tra gli studenti locali e quelli stranieri.

Punti di debolezza

Nell' I.C. è presente un elevato numero di insegnanti di sostegno precari che, anche 
se talvolta possiedono una esperienza pluriennale, non hanno conseguito 
l'abilitazione al sostegno sia per la scuola primaria che nella secondaria; questo fatto 
causa tra un anno scolastico e l'altro un ricambio notevole del personale con 
conseguenze negative sul piano della continuità.  Nell'affrontare questa condizione 
sfavorevole all'inizio di ogni anno scolastico, vengono assegnati alle classi i docenti 
che hanno insegnato negli anni precedenti per garantire stabilità e prevenire 
condizioni di disagio sul piano relazionale, comportamentale  e degli apprendimenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento non appartengono 
a specifici gruppi, ma possono essere annoverati come BES (DA, DSA, e allievi con 
difficoltà di ordine linguistico, socio-economico e culturale). Per rispondere alle 
difficoltà di apprendimento degli studenti la scuola mette in atto azioni di recupero 
sia in orario curricolare che extracurricolare nella Scuola Primaria e nella Secondaria 
di I grado. Gli interventi realizzati nella scuola secondaria in orario extracurricolare si 
inscrivono anch'essi nel solco della programmazione curricolare, sono strutturati in 
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stretta continuità dell'offerta formativa e sono subordinati ad un monitoraggio e ad 
una valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi programmati. Gli 
interventi di recupero e inclusione realizzati, considerata l'esiguità delle risorse 
economiche, sono abbastanza efficaci. Nel lavoro d'aula vengono realizzati interventi 
individualizzati per gruppi di livello o attraverso metodologie di cooperative learning, 
learning by doing e tutoring in funzione dei bisogni educativi degli studenti. La scuola 
favorisce la valorizzazione delle eccellenze con percorsi didattici personalizzati anche 
in aggiunta all'offerta formativa.  Nel lavoro d'aula sono previsti interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Punti di debolezza

Gli studenti presentano maggiori difficoltà  di apprendimento nell'area linguistica e 
logico matematica.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti elaborano il Piano Educativo Individualizzato tenuto conto dell’ottica di una 
scuola inclusiva come ambiente di apprendimento orientato alla valorizzazione di tutti 
gli alunni; pertanto acquisiscono e analizzano le Diagnosi Funzionali, effettuano 
osservazioni sistematiche in relazione alle dinamiche di insegnamento-apprendimento 
e alla sfera culturale e sociale extrascolastica, tengono i contatti e collaborano con 
genitori, specialisti, educatori ed operatori coinvolti nell’azione educativo-didattica. 
Tutte le azioni concordate sono realizzate nel rispetto del principio di equità e dei diritti 
all’istruzione, alla partecipazione, al benessere fisico ed emotivo e il diritto ad imparare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La famiglia condivide le linee elaborate nel Piano Educativo Personalizzato ed ha un 
ruolo attivo e partecipativo. Periodicamente viene informata su ciò che la scuola 
progetta per gli alunni, pertanto è molto importante che il dialogo sia costruttivo, teso 
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alla collaborazione reciproca, all’attuazione di azioni sinergiche e a sostenere la 
motivazione e l’impegno degli alunni, non solo nel lavoro scolastico.

 
 

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 simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

 APPROFONDIMENTO

Progetto di Istruzione domiciliare

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

A.S. 2021/2022
 
 
Tipologia Istituto Intestazione: Istituto Comprensivo di Buddusò
Codice meccanografico: SSIC80600X
Indirizzo: Via Comm. Fumu
Comune Prov Codice postale. Buddusò SS - 07020
Tel.: 079 714035
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E-mail: SSIC80600X@istruzione.it
Dirigente: Fadda Simonetta
Referente del Progetto che si impegna a coordinare e monitorare il progetto: 
Tedde Piera
E-mail del Referente del Progetto: piera.tedde@tiscali.it
 
 
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere 
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle 
studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.
L’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno deve attivare il progetto di 
istruzione domiciliare (ID) quando uno studente si ammala e si prevede resti 
assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non 
continuativi)
La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla 
scuola in ospedale in cui è o è stato ricoverato.
 
FINALITÀ
 
Il progetto si propone di:
integrare l’intervento della scuola ospedaliera, quello della classe di 
appartenenza e le lezioni presso il domicilio dello studente;

·        ricontestualizzare il domicilio-scuola in modo da garantire allo studente la 
massima  integrazione con il suo gruppo classe. Per questo scopo è 
indispensabile l’individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al 
contesto;

·        diffondere una cultura dell’istruzione domiciliare all’interno di tutte le 
componenti scolastiche

·        garantire l’erogazione del servizio nell’Istituto in applicazione delle disposizioni 
impartite dalle circolari ministeriali n. 149/01, n. 84/02 e n. 56/03.
 
 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI ISTRUZIONE
 
L’Istituto elabora il progetto di offerta formativa per l’alunno impedito nella 
regolare frequenza scolastica, indicando il numero dei docenti coinvolti e delle 
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ore di lezione previste. Approvato dal   Collegio dei Docenti e dal consiglio 
d’Istituto, il Progetto è inserito nel PTOF.
Il dirigente scolastico concerta con la RSU una specifica destinazione delle 
risorse del fondo per riconoscere il maggiore impegno e carico di lavoro del 
personale coinvolto nell’istruzione domiciliare.
Il progetto elaborato unitamente alla certificazione sanitaria, la richiesta del 
genitore, l’accantonamento di    una somma percentuale del Fondo d’Istituto 
verranno presentati all’Ufficio Scolastico Regionale per la valutazione, 
approvazione e assegnazione delle risorse.
Il progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore, da parte 
dei docenti dell’istituzione  scolastica di appartenenza, per un monte ore 
massimo così previsto:

·           Scuola primaria: massimo 4/5 ore settimanali in presenza

·        Scuola secondaria di 1^ grado: massimo 5/6 ore settimanali in presenza .
Da tenere presente che le ore sono frontali e sono a tutti gli effetti ore di 
lezione che soddisfano il monte ore previsto dalla normativa.
La scuola, una volta attivato il servizio, promuove incontri tra il personale 
docente e quello della ASL di appartenenza dell’alunno per chiarire gli aspetti 
relativi alla patologia e per integrare l’eventuale intervento di assistenza 
sanitaria domiciliare con quello di istruzione domiciliare, al fine di una presa
in carico globale dell’alunno malato, come peraltro previsto dal protocollo 
d’intesa siglato in data 24 ottobre 2003 tra il MIUR e il Ministero della Salute.
 

QUANDO SI VIENE A CONOSCENZA DELLA NECESSITÀ DI AVVIARE IL PROGETTO 
DI ID

·        I progetti possono essere avviati durante tutto l’anno scolastico fino ad un 
mese prima del termine delle lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di 
assenza).

·        La   scuola   deve   ricevere   dalla   famiglia    o    dall’ospedale    il certificato 
medico.

·        La famiglia deve richiedere il servizio scolastico al proprio domicilio 
attraverso la compilazione del modello fornito dalla scuola.
 
 
 

Alcune attenzioni
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·        I 30 giorni di assenza NON devono essere per forza continuativi
·        Le patologie possono essere fisiche (oncologiche, croniche, temporaneamente 

invalidanti, gravidanza), ma anche psichiatriche (fobie sociali, fobie scolari, 
anoressia, …), motivo per cui l’ID non deve essere per forza preceduta da 
ospedalizzazione

·        Il certificato medico deve essere rilasciato da una struttura pubblica.
 
In caso di alunno con disabilità che
 

·        frequenta la scuola primaria il progetto di ID è a totale carico della scuola di 
appartenenza

·        frequenta la scuola secondaria di I e II grado e segue una programmazione 
differenziata il progetto di ID è a totale carico della scuola di appartenenza

·        frequenta la scuola secondaria di I e II grado e segue una programmazione per 
obiettivi minimi occorre contattare la scuola polo per valutare insieme il caso e 
concordare, eventualmente, quali risorse coinvolgere (anche da un punto di 
vista economico)
 
 

PROGETTO ID
 
La/Il Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale le informazioni 
relative a
 

·        eventuale degenza e durata
·        presenza della scuola in ospedale nella struttura sanitaria
·        periodo di convalescenza
·        terapie (e tempistica) a cui sarà sottoposto/a l’alunno/a

 
 

ü  informa il Consiglio di Classe dell’attivazione del progetto di ID e, pertanto, le 
ore di assenza dell’alunno/a – da considerarsi come BES – non rientrano nel 
computo, durante lo scrutinio, per la non ammissione alla classe successiva

ü  individua un/una referente di progetto
ü  fa predisporre la scheda progetto che individua
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·        le discipline coinvolte
·        i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell’alunno/a nella 

classe o per l’accesso all’anno scolastico successivo
·        modalità e tempi di valutazione

 
 

N.B. La scheda progetto deve essere condivisa e sottoscritta da 
alunno/studente-scuola-famiglia- specialisti

 

SCHEDA PROGETTO

La scheda progetto è un documento redatto per alunni in istruzione 
domiciliare e/o ospedalizzati per un periodo superiore al mese che individua 
saperi essenziali, competenze, metodologie e modalità/tempi di valutazione 
per il periodo durante il quale sono assenti da scuola.
Viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe che lo presenta e 
condivide con la famiglia  e l’alunno/a. Deve essere consegnato alle famiglie 
all’inizio del servizio di istruzione domiciliare e consultabile  da tutti i docenti 
compresi gli esterni del CdC e della Scuola in Ospedale.
La scheda progetto deve coinvolgere l’allievo/a per renderlo/a parte attiva del 
processo di apprendimento. Ai Dirigenti Scolastici spetta il compito di 
assicurare l’ottemperanza piena e fattiva a questi impegni. Scopo del 
presente documento è delineare le caratteristiche dell'attività scolastica dello 
studente in oggetto a causa dell'impossibilità di frequentare con regolarità le 
lezioni tenute all'interno dell'Istituto scolastico. Per questi motivi si profila per 
lo studente un'attività didattica prettamente legata nei tempi soprattutto, ed 
anche nei modi, alle opportunità e possibilità che di volta in volta si 
presenteranno nel corso del periodo di assenza dalla normale attività 
scolastica.
Si utilizzeranno le modalità che via via si riterranno più opportune, con la 
lezione online durante l'orario scolastico mattutino affinché l'alunno partecipi 
il più possibile alla vita di classe, la lezione domiciliare distribuita durante la 
settimana con una programmazione flessibile, in dipendenza dallo stato di 
salute e degli suoi eventuali ricoveri in ospedale, comunicazioni attraverso 
skype a titolo individuale, con invio online di testi di verifiche e/o di 
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esercitazioni.
La valutazione dello studente è totalmente subordinata alle condizioni di 
salute dello stesso; sarà ridotta e/o differenziata nei tempi e modi di 
somministrazione, compatibilmente con la situazione in atto. Consisterà 
comunque in un numero congruo di momenti di verifica, sufficiente ad 
esprimere un giudizio esauriente.
Per eventuali questioni legate a problematiche specifiche che lo studente 
potrà incontrare nello svolgimento di questo lavoro, si invita ad un costante, 
quando possibile, contatto e scambio di informazioni con i compagni di classe.
I tempi della collaborazione dipendono dallo stato di salute dell’alunno. 
L'obiettivo fondante di tutto il progetto è permettere allo studente una 
costante relazione e interazione con le attività della classe e con il suo 
percorso didattico. Tutti i docenti sono comunque ben consapevoli che tale 
compito non si può pensare esaurito con il presente progetto, ma sarà 
ovviamente necessario sostenere lo studente nelle forme che verranno 
ritenute più opportune.
Nel progetto dovranno essere indicati i nomi dei docenti interni al CdC che 
effettueranno servizio di ID, i nomi dei docenti esterni al CdC che 
effettueranno servizio di ID, la presenza di eventuali docenti scuola in 
ospedale che si incaricano in tutto o in parte  dell’insegnamento della disciplina 
e le discipline studiate dall’alunno/a, comprese quelle studiate 
autonomamente dall’alunno senza il supporto di alcun docente.
 
 

PATTO CON LA FAMIGLIA E L’ALUNNO
 
Si concordano:

·        modalità di comunicazione

·        organizzazione di un piano di studio condiviso

·        le metodologie

·        le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate
 
 
GLI INSEGNANTI si impegnano a

·        supportare l’alunno/a ad accettare in modo sereno e consapevole le 
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proprie difficoltà di salute e a far emergere soprattutto gli aspetti positivi 
delle proprie potenzialità e della capacità di raggiungere comunque gli 
obiettivi prefissati

·        guidare e sostenere l’alunno/a affinché conosca le proprie modalità di 
apprendimento, i processi e le strategie mentali più adeguati al proprio 
stile cognitivo e funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti

·        collaborare in modo sinergico anche con i docenti non appartenenti al CdC 
per quanto riguarda la pianificazione degli interventi e le modalità di 
valutazione

 
LA FAMIGLIA si impegna a:

·        controllare costantemente le comunicazioni provenienti dalla scuola

·        fornire (anche con l’aiuto della scuola polo) gli strumenti informatici

·        collaborare con i docenti, segnalando eventuali disagi/difficoltà

·        fornire sostegno alla motivazione e all’impegno nello studio

·        valorizzare non soltanto l’aspetto valutativo, ma soprattutto quello 
formativo delle  discipline

L’ALUNNO si impegna a:

·        collaborare con i docenti, in modo propositivo, per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati

·        chiedere aiuto quando in caso di difficoltà
 
 

DURANTE IL PROGETTO
 
Il/La docente incaricato/a che si reca a casa dello studente in ID 
porta con sé  il registro individuale del docente che fa firmare da un familiare.
Le ore svolte on line oltre il proprio orario di servizio, che devono essere 
certificate dal Dirigente scolastico sul registro.
Il registro individuale del docente è relativo al
·        monte ore complessivo individuato nella scheda progetto
·        attività svolte con l’alunno
·        attestazione prove di verifica effettuate
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Il registro, a fine progetto, deve essere firmato dal docente, vistato dal 
Dirigente scolastico e tenuto agli atti della scuola.
Le ore complessive di progetto autorizzate dalla scuola polo non devono 
essere superate. Possono invece variare le ore destinate ad una determinata 
disciplina o il nominativo del docente assegnato.
 
 

PROROGA PROGETTO
 
Nel caso in cui fosse necessario che il progetto di Istruzione domiciliare 
prosegua rispetto al periodo indicato nella fase di  avvio, si dovrà inviare alla 
Scuola Polo:
·        Certificazione medica aggiornata. Il medico specialista che ha in cura 

l’alunno/a deve rilasciare il   certificato aggiornato con indicato l’ulteriore 
periodo di assenza dell’alunno.

·        Richiesta per il proseguimento del progetto di Istruzione Domiciliare.

 

 

Si allega anche Piano di inclusione

ALLEGATI:
Piano di inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'adozione della didattica digitale integrata (DDI) è scaturita inizialmente dalla 
necessità di attuare attività didattica a distanza nel corso della pandemia da Covid 19, 
successivamente si è riconosciuto il valore di didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola, tenendo conto del contesto e assicurando la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. È una 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e 
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. In 
questo modo anche quegli studenti che presentino delle difficoltà, anche 
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temporanee, a  frequentare in presenza le lezioni,  possono fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio. La DDI prevede un equilibrato alternarsi di attività 
sincrone,  che prevedono un collegamento diretto con il docente per lo svolgimento 
in contemporanea delle attività didattiche, e asincrone, come lo svolgimento di 
compiti, la realizzazione e condivisione di elaborati digitali o la risposta a test che 
avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Come sempre l'obiettivo principale è il successo formativo degli studenti e, 
attraverso la definizione di una cornice pedagogica e di metodologie condivise da 
parte di tutti i docenti, si  garantisce l'omogeneità dell'offerta formativa 
dell'Istituzione scolastica e l'adattamento ai diversi ritmi di apprendimento.

Per la descrizione delle azioni definite dall'Istituto Comprensivo, si rimanda alla 
lettura  del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata di cui si allega la 
versione integrale. 

ALLEGATI:
DDI Piano IC Buddusò .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Ai due collaboratori vengono assegnati i 
seguenti impegni da svolgere insieme e 
d’intesa con il dirigente scolastico: • 
sostituiscono il Capo di Istituto in caso di 
assenza, con delega alla firma degli atti; • 
rappresentano il D.S. e l’Istituzione, in caso 
di assenza e sostituzione del D.S. , nei 
rapporti con gli Enti, le Amministrazioni 
locali e altri Soggetti; • redigono circolari 
docenti/alunni su argomenti specifici 
concordati con il D.S.; • supportano il D.S. 
nell’elaborazione dell’orario di servizio dei 
docenti; • controllano che venga rispettato 
il regolamento d’Istituto da parte di alunni, 
docenti e personale; • partecipano alle 
riunioni di staff; • contattano, in caso di 
necessità, le famiglie; • redigono i verbali 
dei Collegi dei Docenti.

2

Compiti generali delle funzioni strumentali: 
• operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali; • 

Funzione strumentale 3

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.A.AZUNI - BUDDUSO'

individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; • verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio.

I compiti e le deleghe assegnate ai suddetti 
responsabili di plesso sono i seguenti: • 
collaborare nell’elaborazione dell’orario 
delle lezioni e delle sue eventuali 
successive modifiche, relativamente al 
plesso; • verifica giornaliera delle assenze 
del personale, predisposizione delle attività 
di vigilanza, con tempestiva comunicazione 
alla segreteria e al Dirigente scolastico delle 
situazioni createsi e relativi programmi 
adottati; • curare il regolare e corretto 
funzionamento del plesso (gestione 
generale dell’ambiente scolastico), 
concorrendo attivamente all’individuazione 
e/o alla risoluzione di problemi generali; • 
vigilare sull’obbligo scolastico con la 
rilevazione frequenza alunni (anche mensa) 
mensile; • inoltrare al DSGA le segnalazioni 
di guasti, richiedere interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e richieste di materiale di 
cancelleria, di sussidi didattici o di quanto 
necessiti; • segnalazione al Dirigente e 
all'Ufficio amministrativo di qualsiasi 
problema relativo ai servizi della scuola e ai 
rapporti con i genitori e gli alunni; • 
segnalazione delle necessità di tutela della 
salute e della sicurezza degli alunni e dei 
lavoratori della scuola; • coordinamento nel 
plesso delle attività inerenti la sicurezza, 

Responsabile di plesso 8
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funzioni di preposto alla sicurezza dei 
docenti, del personale ATA e degli alunni; • 
rilevazione e intervento relativamente 
all’osservanza delle disposizioni relative: ai 
collaboratori scolastici, alla vigilanza degli 
alunni (durante le fasi di ingresso, di 
permanenza, di uscita) , all’informazione 
relativa al piano di evacuazione e alle 
modalità di effettuazione; • partecipazione 
alle riunioni dello Staff di presidenza. Le 
responsabili dei plessi di scuola 
dell’infanzia e di scuola primaria sono 
inoltre delegate a presiedere i rispettivi 
Consigli di Intersezione/Interclasse, in 
assenza del Dirigente scolastico.

L’ Animatore Digitale affianca il Dirigente e 
il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. I compiti 
dell’Animatore Digitale sono presentare 
progetti annuali che, quando approvati, 
vengono inseriti nel POF e pubblicati sul 
sito della scuola, oltre che monitorati dal 
Ministero e coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. I tre punti principali del suo 
lavoro sono: Formazione interna: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 

Animatore digitale 1

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.A.AZUNI - BUDDUSO'

strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola.

Team digitale

Costituito da 3 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore dell'educazione civica ha il 
compito di coordinare i referenti dei diversi 
ordini di scuola per la realizzazione del 
curricolo d'istituto dell'educazione civica.

1

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: -
individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 
punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 
-espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 
docenti e dal docente scelto dal consiglio di 
istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso; -valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; in tal caso il comitato 

Comitato di 
valutazione

3
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opera con la presenza dei genitori e degli 
studenti; se la valutazione riguarda un 
membro del comitato, questi verrà 
sostituito dal consiglio di istituto; -
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Referenti covid

Hanno il compito di raccordarsi con il 
referente covid dell'istituto e con il 
Dirigente scolastico per il monitoraggio 
della situazione epidemiologica all'interno 
dell'istituto.

8

Referenti Educazione 
Civica

Supporto on the job all'interno dei Consigli 
di Classe

3

Coordinatori dei 
Dipartimenti 
Disciplinari

Nella scuola primaria e secondaria di I 
grado coordinano le attività afferenti ai 
dipartimenti disciplinari di: Italiano, 
Matematica, Lingue Straniere, Sostegno

7

Assistente tecnico
Assistente tecnico per l'utilizzo, 
aggiornamento e collaudo delle risorse 
digitali

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

n. 4 docenti nell'organico dell'autonomia: n. 
1 docente utilizzato per l'estensione del 
tempo scuola ad Alà dei Sardi n. 1 docente 
solo su potenziamento n. 2 docenti su 
insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ADMM - SOSTEGNO

Il docente di potenziamento svolge attività 
di valorizzazione e potenziamento in tutte 
le discipline e si occupa di insegnamento 
nella classe di concorso del primo 
collaboratore del DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

I compiti sono: • sovrintende ai servizi Amministrativo-
contabili; • cura l’organizzazione della Segreteria; • redige gli 
atti di ragioneria ed economato; • dirige ed organizza il 
piano di lavoro a tutto il personale ATA; • lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo ricezione posta in entrata e invio posta in uscita

Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, verifica 
obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie, 
circolari, stampa elenchi genitori per rinnovo OO.CC., 
convocazione Organi Collegiali (intersezione – interclasse 
–classe) e relative delibere, gestione scrutini e 
pagelle/tabelloni, gestione operazioni esami, statistiche e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

monitoraggi, gestione uscite didattiche in collaborazione 
con l’Ufficio Contabilità e FS e Commissione, password per 
registro elettronico docenti e famiglie, tenuta registri (es. 
esami, carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni 
(alunni/personale), registro elettronico, invalsi, libri di testo, 
modulistica aggiornamento dati privacy e assenze alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, 
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera (verifica 
documentazione), gestione collocamenti fuori ruolo, 
gestione fascicoli personali, retribuzioni supplenti 
temporanei, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), 
organici, convocazioni supplenti, circolari docenti, TFR, 
pratiche infortuni, protocollo e archiviazione, controllo 
posta elettronica, visite fiscali, pubblicazione atti all’albo, 
supplenze settimanali e/o giornaliere del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutocomprensivobudduso.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - RETE N. 3 AMBITO 01.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - RETE N. 3 AMBITO 01.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PER ASSISTENTE TECNICO - SCUOLA POLO IC ITTIRI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Il piano di formazione del personale docente recepisce le criticità emerse dal RAV e 
dal PDM, e, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari, per il triennio 
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2019/2022 si metteranno in opera i seguenti corsi di formazione:

- Didattica per competenze

- Gestione classe

- Inclusione.

Per procedere all'attuazione del percorso di educazione civica e portare avanti il 
piano della didattica digitale integrata dell'Istituto, nel corso dell'anno scolastico 
2020/2021 si procederà alla formazione del personale docente su:

- Educazione Civica

- Utilizzo della piattaforma Microsoft 365- Teams.

All'inizio del suddetto anno scolastico il personale della scuola è stato formato 
sull'uso del nuovo registro elettronico AXIOS.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI SICUREZZA SUI PRIVACY E GESTIONE DEI DATI PERSONALI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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