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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE

 

Settimo San Pietro ha una popolazione di poco meno di settemila abitanti su una 
superficie totale di kmq 22,26. Il paese è situato sulle prime propaggini collinose 
dei monti che incorniciano la costa sud orientale del Golfo di Cagliari. L'identità di 
Settimo è legata alla cultura cerealicola, pastorale e vinicola. La realtà economica, 
nell’arco di questi ultimi decenni, ha subito profonde modifiche dando sviluppo ai 
settori secondario e terziario: è sorta, sulla strada provinciale proveniente da 
Cagliari, un’estesa zona industriale nella quale sono confluiti servizi di ristorazione, 
abbigliamento, falegnamerie, laboratori di alluminio, autofficine, vendita di 
pneumatici, centri commerciali, edilizia, ecc.. Nel territorio di Settimo sono 
presenti altre due zone industriali: una localizzata nella zona archeologica della 
chiesetta di San Giovanni e l’altra in località Su Pardu. Ciò nonostante, anche a 
seguito della crisi economica e lavorativa più generale, tra la popolazione di 
Settimo persistono situazioni di svantaggio socio-economico e culturale. Ai piedi 
dell'altura di Cuccuru Nuraxi il Comune ha realizzato la singolare struttura della 
"Arca del Tempo", Museo e Centro di sperimentazione didattica, multimediale e 
divulgativa. Nel centro abitato è presente una fornita biblioteca ed una ludoteca le 
quali collaborano da tempo con l’istituzione scolastica. Rapporti di collaborazione 
ed interazione sono in atto con strutture polivalenti, associazioni assistenziali 
(ANFFAS), culturali (“Ufitziu de sa lingua Sarda”, ecc..) e sportive presenti nel 
territorio (Cittadella sportiva, società sportive). Anche con l’amministrazione 
comunale la scuola si rapporta da tempo in maniera attiva: partecipazione al 
C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi), collaborazioni nella realizzazione di 
progetti di particolare rilevanza (Monumenti Aperti ed altre iniziative socio-
culturali di interesse ambientale e culturale). Il Comune mette da tempo a 
disposizione della scuola alcuni spazi particolarmente adatti alla realizzazione di 
mostre, spettacoli, eventi (Casa Dessì, Aula Consiliare). Con i Servizi Sociali 
Comunali l’Istituto ha sottoscritto per la prima volta nel 2000 un Protocollo 
d’intesa che regola i rapporti dell’istituzione scolastica con il Servizio Socio-
Educativo operante nel territorio, nell’ottica del lavoro educativo in Rete (Sistema 
Formativo/Educativo Integrato). L’istituzione Scolastica coopera attivamente con le 
cinque Equipe psicopedagogiche del Centro per la Famiglia, emanazione 
territoriale del PLUS 21: la scuola può durante l’anno accogliere le proposte 
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educativo-relazionali provenienti dalle equipe. L’Istituto è incluso nell’elenco delle 
Scuole accreditate, a livello nazionale, per accogliere i Tirocini formativi e 
obbligatori nell’ambito dei rapporti di cooperazione e convenzione con Enti di 
Formazione, con le Scuole Secondarie di II° grado e con il Dipartimento di Scienze 
Pedagogiche e Filosofiche, di Matematica e Scienze Biologiche. Le Scuole, 
accogliendo tirocinanti dal 2000, anno della costituzione dell'Istituto, sono 
coinvolte in azioni di accoglienza per studenti universitari, laureandi, 
specializzandi e counselor che hanno necessità di svolgere i Tirocini obbligatori, 
stage e attivare i Projets work a seguito delle osservazioni svolte. Nel nostro 
istituto sono iscritti 620 alunni, con una forte percentuali di alunni BES, dei quali 
un certo numero di extracomunitari e alunni DSA certificati. L'istituto ospita 
inoltre anche alunni provenienti dalla casa-famiglia per minori presente nel centro 
abitato e periodicamente alunni appartenenti a gruppi familiari nomadi (sinti, 
camminanti...). Il tasso di alunni stranieri è inferiore al 5%.

 

OPPORTUNITA'

 
L'Istituto predispone e accoglie incontri e forme di collaborazione con le 
diverse realtà e con le istituzioni sociali e culturali del territorio. 
L'interazione tra Scuole, Enti e Associazioni locali permette di operare in 
continuità nel perseguimento di obiettivi comuni; favorisce l'educazione e 
l'istruzione mediante interventi finalizzati all'ampliamento degli orizzonti 
culturali degli alunni e degli adulti, anche nell'ottica della prevenzione della 
dispersione scolastica, la promozione del successo formativo e la 
valorizzazione della persona.

 
VINCOLI

Il contesto socio-economico e' in media con le situazioni del 
territorio sardo più diffuso. Data la collocazione territoriale del 
nostro Istituto, nel perimetro dell'area suburbana di Cagliari, si 
sono verificate diverse volte situazioni di accoglienza di gruppi 
familiari nomadi (Sinti, Camminanti,...), con cui gli insegnanti si 
sono confrontati con il massimo impegno. 

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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Agricoltura e pastorizia sono i settori prevalenti del primario. Sono presenti tre aree industriali 
intorno al nucleo abitativo. Per quanto riguarda il terziario, sono presenti diversi siti 
archeologici e un centro sperimentale di divulgazione storico archeologica (Arca del Tempo). 
Nel Comune e' presente la sede centrale del PLUS 21 (Piano Locale Unitario dei Servizi alla 
Persona), in cui e' attivo il Servizio "Centro per la famiglia" funzionale ad erogare interventi 
specializzati per la scuola. Il PLUS 21 offre i seguenti servizi: Affido e adozioni, prevenzione 
bullismo, consulenza legale e mediazione familiare, maltrattamenti e abusi.

Vincoli

Soprattutto nell'ambito terziario, spesso le attività veicolate sono condizionate da carenza o 
frammentarietà - anche di carattere burocratico - di supporti finanziari adeguati. E' presente 
in Comune una Casa-Famiglia per la accoglienza dei minori e famiglie disagiate. Tale 
istituzione offre anche collaborazione per la scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'orientamento formativo della scuola ha già avviato da qualche anno l'utilizzo del registro 
elettronico e ha attivato i servizi della piattaforma Google G Suite for education, al fine di 
favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e la condivisione di risorse e della 
documentazione didattica. Inoltre l'idea guida che informa i processi di digitalizzazione della 
didattica, considera superata l'idea della specifica aula di informatica (in uso circa venti anni fa 
nelle scuola) per una forma di digitalizzazione diffusa in tutte le aule scolastiche, non esclusa 
la scuola dell'Infanzia.

Vincoli

 Le lavagne LIM sono presenti in quasi tutte le classi della scuola dell'obbligo. Sono in via di 
incremento i PC portatili per gli alunni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SETTIMO S. PIETRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CAIC84700T

VIA CARDUCCI, 1 SETTIMO SAN PIETRO 09040 Indirizzo
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SETTIMO SAN PIETRO

Telefono 0707641020

Email CAIC84700T@istruzione.it

Pec caic84700t@pec.istruzione.it

 BIA SINNAI (SETTIMO SAN PIETRO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA84701P

Indirizzo
LEONARDO DA VINCI SETTIMO S. PIETRO 09040 
SETTIMO SAN PIETRO

 VIA SARDEGNA (SETTIMO S.PIETRO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA84702Q

Indirizzo
VIA SARDEGNA SETTIMO S. PIETRO 09040 
SETTIMO SAN PIETRO

 VIA SAN GIOVANNI (SETTIMO S.P.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA84703R

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI SETTIMO S. PIETRO 09040 
SETTIMO SAN PIETRO

 VIA S. SALVATORE (SETTIMO S.P.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE84701X

Indirizzo
VIA SAN SALVATORE SETTIMO SAN PIETRO 09040 
SETTIMO SAN PIETRO

Numero Classi 14
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Totale Alunni 105

 VIA LUSSU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE847032

Indirizzo
VIA LUSSU SETTIMO SAN PIETRO 09040 SETTIMO 
SAN PIETRO

Numero Classi 8

Totale Alunni 159

 SCUOLA SECONDARIA SETTIMO S.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM84701V

Indirizzo
VIA CARDUCCI, 1 SETTIMO SAN PIETRO 09040 
SETTIMO SAN PIETRO

Numero Classi 9

Totale Alunni 152

Approfondimento

L'Istituto comprensivo è nato nell'anno scolastico 2000/2001 dalla fusione della 
Direzione  Didattica (Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria) con la Presidenza della 
Scuola Secondaria di I Grado ed è l'unica istituzione scolastica presente nel Comune 
di Settimo S. Pietro. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1
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Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta triennio 2017/2018- 2018/2019 – 2019/2020

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
 

 

-     Visto il comma 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

-     Visto l’art. 25 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165;
-    Tenuto conto dei  decreti attuativi della Legge 107/2015 (n° 60, 62, 63, 65, 66 
del 13/4/2017);
-     Vista la nota n. 1143 del 17.05.2018 “L’autonomia scolastica per il successo f
ormativo di ognuno”;

-     Visto il Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo for
mativo” (14 agosto 2018), realizzato dal gruppo di lavoro istituito con De
creto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017;

-     Tenuto conto delle proposte ed iniziative promosse dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio

-  Tenuto conto delle sollecitazioni e delle proposte formulate dal personal
e e dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali e formali (ricev
imenti scuola-famiglia, riunioni OO.CC, …), sia attraverso gli esiti della val
utazione della qualità percepita promossa dalla scuola;

-  Tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, 
di quanto rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), che dovrà tra
dursi nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale de
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ll’Offerta Formativa;
-  Visti gli obiettivi nazionali e regionali;

-  Visti i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;

-  Al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’
autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamen
to dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca, di autonomia 
didattica e di promozione della piena realizzazione di diritti costituzional
mente riconosciuti

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO D
EI DOCENTI

 
 

orientativo della revisione e dell’aggiornamento dell’Offerta Formativa Triennale 
e dei processi educativi e didattici   sulla base dei quali il collegio dei docenti elab
orerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2018/2019 – 2019/2010 - 
2020/2021.

 
Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Tri
ennale

 

A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto definito 
nelle Indicazioni Nazionali, nella Legge 107/2015 e con i decreti attuativi, con le 
esigenze del contesto territoriale e con le istanze peculiari dell’utenza della scuo
la. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rende
re osservabili e valutabili i processi e le azioni presenti nel Piano Triennale dell’Of
ferta Formativa.

 

B. Progettare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative in 
rispondenza ai seguenti fini

 

- innovare l’organizzazione didattica (didattica digitale; didattica laborat
oriale ed innovativa basata sull’apprendimento cooperativo, sulla did
attica per problemi, sul lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva 
su processi e strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazione s
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pazi di autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti)
 

- costruire un curricolo – verticale ed orizzontale – che ponga la dimensio
ne laboratoriale come metodologia strategica e privilegiata di apprendi
mento, che metta al centro – come obiettivi trasversali – i principi di leg
alità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territ
orio, la formazione per la sicurezza. Descrivere gli obiettivi generali e de
scrivere gli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, a
bilità e competenze;

 

- progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di 
valutazione formativa e orientativa;

 

- definire un curricolo relativo alle competenze chiave e di cittadinanz
a e modalità di verifica e valutazione;

 

- contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (i
vi compresa la promozione di educazione alle pari opportunità e di preve
nzione della violenza di genere);

 

- potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo. Il P
TOF di Istituto dovrà tener conto della nota n. 1143 del 17.05.2018 (“L’au
tonomia scolastica per il successo formativo di ognuno”), del Documento 
di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo” (14 agosto 
2018), delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi attuativi dei co
mma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in particolare del decreto n. 66 
del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli stude
nti con disabilità), che detta nuove norme in materia di approcci e mod
alità di intervento in merito ai processi di inclusione scolastica, non più ri
volti soltanto agli studenti disabili certificati (Legge 104/1992 e n. 170/2
010), ma alla totalità degli studenti. Il PTOF del prossimo triennio dov
rà essere marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di inclusione si 
carica di un concetto fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazi
one del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti”. 
Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e le 
situazioni concrete di apprendimento, insomma riconoscere e valorizz
are le diverse normalità. L’istituzione scolastica dovrà pertanto, nell’ambi
to della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predisporre 
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un Piano per l’inclusione (art. 8, D.Lgs. 66/2017).
 

Alcune disposizioni della legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019: 
il presente PTOF dovrà in ogni caso tenerne conto, pur nella previsione d
i eventuali, futuri correttivi alla progettazione e all’azione dell’istituzione 
scolastica. L’attuazione del Piano per l’inclusione deve avvenire nei limiti 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

 

- programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione deg
li apprendimenti per il recupero delle difficoltà per studenti a rischio di d
ispersione scolastica, per il potenziamento delle eccellenze, per la valori
zzazione del merito;

 

- promuovere una cultura della condivisione delle pratiche didattiche me
diante l’utilizzo di piattaforme comuni di materiali e risorse didattiche;

 

- promuovere la costruzione di un curricolo di Istituto, curarne e verificar
ne l’attuazione anche mediante l’effettuazione di prove comuni, intermed
ie e finali, per classi parallele;

 

- promuovere l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale;
 

- progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di secondo g
rado;

 

- favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso 
la costituzione di accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali;

 

-   sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione de
ll’Istituto; effettuare il monitoraggio degli esiti in uscita;

 

- programmare viaggi di istruzione, attività culturali e formative in coere
nza con il Piano dell’Istituto;

 

- definire le attività progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa 
coerenti con i documenti fondanti dell’Istituto;
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- elaborare un piano di formazione del personale docente ed A.T.A. c
oerente con le finalità del piano e volto alla valorizzazione del person
ale mediante interventi formativi mirati e mediante la promozione della 
partecipazione alle azioni formative promosse dalla scuola-polo di Ambit
o;

 

C. Definire scelte di gestione e amministrazione

 

La gestione e l’amministrazione di quanto previsto dal Piano si atterrà 
ai seguenti principi:

 

-  rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e traspare
nza e ai criteri di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 
pubbliche amministrazioni

 

- svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste 
dai regolamenti europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici, del 
regolamento di contabilità ed improntata alla piena trasparenza e alla ri
cerca del bene primario dell’istituto

 

-  attuazione dell’organizzazione amministrativa, tecnica e generale – su
lla base della proposta del direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto 
dalla Contrattazione Integrativa di Istituto – mediante orari di servizio e 
lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’a
pertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Nelle classi di seconda media la percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva e' del 84,2% di contro alla media nazionale del 93,7%
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Traguardi
Nel triennio portare i risultati scolastici delle classi seconde (scuola Media) ai livelli 
medi nazionali.

Priorità
Gli studenti di terza Media con voto DIECI di esito finale all'Esame di Stato 
raggiungono il 3,3% mentre il dato medio nazionale e' 5,3%
Traguardi
Nel triennio portare i risultati di voto finale dell'Esame di Stato ai livelli medi 
nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nelle classi di terza Scuola Secondaria I grado rilevate differenze importanti negli 
esiti di voto rispetto alle medie nazionali.
Traguardi
Portare gli esiti di performance nelle prove Invalsi ai livelli medi nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rilevate differenze tra docenti, nelle modalita' di gestione degli aspetti 
comportamentali e/o problematici degli alunni.
Traguardi
Unificare i criteri di conduzione delle attivita' formative finalizzate alla acquisizione 
delle competenze di cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
Manca nella scuola una iniziativa di ricerca per monitorare gli alunni dopo il 
completamento degli studi secondari.
Traguardi
Attivare iniziative di monitoraggio dei successivi esiti scolastici degli alunni in uscita.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) 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

3 ) 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

4 ) 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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell'ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e 
condivisione di risorse e della documentazione didattica, il nostro Istituto ha 
attivato i servizi della piattaforma Google G Suite for Education che comprende:

- Gmail, per l'assegnazione di casella di posta con spazio illimitato.
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– Calendar, per la gestione dell'agenda.

- Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali.

– Drive, per l'archiviazione e condivisione di documenti.

– Documenti, Moduli, Fogli, Presentazioni, per creare documenti, condividerli e 
modificarli in modo collaborativo.

- Talk/Hangouts per stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar. Le 
funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli 
account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d'uso:

– la proprietà dei dati rimane in capo all'utente, con totale protezione e privacy

– assenza di pubblicità;

– il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l'utilizzo 
dei servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all'interno 
della scuola).

Lo studente opera quindi in un ambiente protetto.

Il nostro Istituto per tali finalità e favorire nel suo complesso il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano nazionale scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) ha istituito la 
figura dell’ “ANIMATORE DIGITALE” contemplata nel piano previsto dal PNSD 
(azione #28).
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BIA SINNAI (SETTIMO SAN PIETRO) CAAA84701P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA SARDEGNA (SETTIMO S.PIETRO) CAAA84702Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA SAN GIOVANNI (SETTIMO S.P.) CAAA84703R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA S. SALVATORE (SETTIMO S.P.) CAEE84701X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA LUSSU CAEE847032  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA SETTIMO S.P. CAMM84701V  
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

Approfondimento

Nella scuola primaria il tempo scuola è articolato in 30 ore settimanali, suddivise in 
sei giorni (tempo normale). Si prevede un tempo scuola di 31 ore suddivise in cinque 
giorni, sabato escluso, con due rientri pomeridiani, il lunedì e il giovedì, con uscita 
alle 16.30 (tempo prolungato), a richiesta delle famiglie e in presenza di un progetto 
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di arricchimento del curricolo.

Nella scuola secondaria di I grado il tempo scuola è articolato in  30 ore settimanali 
suddivise in sei giorni (tempo normale) e in 32 ore suddivise in cinque giorni, sabato 
escluso, con due rientri pomeridiani, il lunedì fino alle 16.30 e il giovedì, con uscita 
alle 17.30 (tempo prolungato), a richiesta delle famiglie e in presenza di un progetto 
di arricchimento del curricolo.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SETTIMO S. PIETRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto si propone di essere: “Una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata 
verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”  (Legge 
107/2015, art. 1, comma 1). In base a tale finalità, il nostro Istituto afferma la sua 
autonomia rendendo altamente flessibile l’attività educativa e didattica, al fine di 
modellarla sui modi e sui tempi di apprendimento degli studenti che vivono nel 
territorio, così da migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento. Con questo 
impulso, in fase di pianificazione curricolare, in armonia con le Indicazioni Nazionali per 
il curricolo del 2012 e le Linee guida, e come previsto dal D.P.R. n.275/1999 e dal 
comma 3 della legge 107/2015, il nostro Istituto si predispone per l’attivazione di 
percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione 
degli alunni nella classe/sezione e nel gruppo, anche per alunni in situazione di 
handicap; fa propria l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa 
o da diverse classi o da diversi anni di corso; si apre al contesto territoriale con forme di 
coordinamento che favoriscano il successo formativo; accoglie l’introduzione delle 
tecnologie innovative utili al miglioramento del servizio scolastico.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TUTTI A ISCOL@

Il progetto intende innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde 
e contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, mediante un’articolazione 
strutturale su base pluriennale. Prevede azioni che saranno attuate in maniera 
integrata e correlata, mediante la proposta di linee specifiche di intervento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Linea A - Miglioramento delle competenze di base in Italiano e Matematica Linea B - 
SCUOLE APERTE - Laboratori didattici extracurricolari e Laboratori didattici 
extracurricolari ad alto contenuto tecnologico Linea C - Sostegno Psicologico, 
Pedagogico e di Mediazione Culturale Prevede il ricorso a personale aggiuntivo. Ha 
l’obiettivo di contribuire ad aumentare il numero di giovani che raggiungono il 
diploma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Rivolto a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, comprende diverse iniziative, quali 
“Puliamo il mondo”, ”Festa degli alberi”, “Lezioni di scienze” “Lombrichi liberi” e 
giornate ecologiche, al fine di favorire il rispetto per l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il rispetto per l’ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E 
CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA.

 Prevedono il finanziamento di progetti di scuole, di ogni ordine e grado, collocate in 
aree a rischio e a forte processo immigratorio di tutto il territorio nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione e l'integrazione e lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza; Prevenire l'abbandono scolastico; Sviluppare le competenze linguistico-
espressive e logico matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 BIBLIOTECA SCOLASTICA

La Biblioteca presente nei diversi plessi è una risorsa fondamentale per la scuola. 
Centro di cultura, consente agli alunni di ampliare ed approfondire le conoscenze 
possedute. Il progetto, di tipo verticale, ha come referente la Prof. Ortu Alessandra, 
coadiuvata dalle referenti delle biblioteche dei diversi plessi e prevede la 
partecipazione alle seguenti iniziative: ATTIVITA’ 1 IL GIRALIBRO ATTIVITA’ 2 GIUNTI 
“AIUTACI A CRESCERE, REGALACI UN LIBRO” ATTIVITA’ 3 IL MAGGIO DEI LIBRI ATTIVITA’ 
4 IO LEGGO PERCHE’ ATTIVITA’ 5 LIBRIAMOCI

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la lettura.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LABORATORIO DI CERAMICA
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Progetto realizzato in collaborazione con un'associazione del territorio, che prevede 
l'intervento di esperte esterne per la realizzazione di manufatti in ceramica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MONUMENTI APERTI

Il progetto prevede la fruizione della programmazione dell’“ARCA DEL TEMPO” Museo 
Multimediale Archeologico, Arti Applicate, presente nel territorio in zona Cuccuru 
Nuraxi. L’organizzazione in rete con il Comune di Settimo San Pietro è finalizzata alla 
formazione di alunni della scuola secondaria di I grado sulla storia di Settimo San 
Pietro. In tal modo i ragazzi potranno assumere il ruolo di guida volontaria 
nell’accompagnamento dei visitatori presso i monumenti e i siti più importanti del 
territorio.

 SPERIMENTAZIONE CRISEM

Progetto di sperimentazione matematica, in collaborazione con il Crisem, rivolto a tutti 
gli ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare le abilità logico-matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA Scuola primaria: Progetto attività 
alternativa alla religione cattolica Percorso educativo orientato verso le tematiche 
legate alla sfera affettivo-relazionale e di cittadinanza attiva, che permetta ai bambini 
di osservare e analizzare alcuni aspetti culturali e relazionali nell'organizzazione delle 
società e delle regole che sottendono ad esse. Scuola secondaria I grado: Progetto 
attività alternativa alla religione cattolica Percorso educativo teso ad incrementare 
l’interesse alla lettura coinvolgendo aspetti intellettivi ed emotivi. La lettura come 
strumento di ascolto per educare alla riflessione, al confronto e all’apprendimento e 
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per acquisire le capacità necessarie per comprendere i molteplici linguaggi della 
società.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SARDO LINGUA VEICOLARE

Il percorso di valorizzazione dell’identità linguistico-culturale sarda prevede 
l’attivazione della sperimentazione e lo studio della lingua e cultura sarda con diverse 
azioni che riguardano anche l’uso veicolare della lingua sarda nelle discipline 
scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’identità linguistico-culturale sarda; Favorire la interdisciplinarietà delle 
discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI SPORTIVI

In collaborazione con il MIUR e con il CONI, annualmente si propongono: - i "Giochi 
sportivi Studenteschi", per la scuola secondaria di I grado; - "Sport in classe", per la 
scuola primaria; - "Giochi per l'infanzia", per la scuola dell'infanzia. - "Scuola ti tifo 
positivo", progetto promosso dal Cagliari Calcio, volto ad educare i piccoli al tifo 
positivo, per tutti i tre ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione e integrazione Potenziamento motorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO DI MUSICA - SCUOLA CIVICA DI SINNAI
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In collaborazione con la Scuola Civica di Sinnai, si propongono progetti di 
propedeutica musicale nei tre ordini di scuola, per offrire una formazione musicale di 
base che consenta ai bambini un approccio globale alla musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la formazione globale degli alunni offrendo loro una più completa 
esperienza musicale e occasioni di maturazione artistica, espressiva e comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il nostro Istituto propone un progetto di istruzione domiciliare, inserito nella 
progettazione d’istituto, che ha come punto di partenza il contatto e la continuità con 
la classe di appartenenza, intendendo garantire il diritto allo studio e l’attenuazione 
del disagio di bambini sottoposti a terapie domiciliari e ospedaliere, impossibilitati alla 
frequenza scolastica per un periodo superiore ai trenta giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire il diritto allo studio e diritto alla salute; - Prevenire l’abbandono scolastico; - 
Mantenere una comunicazione continua tra l’alunno in terapia domiciliare e la scuola 
di appartenenza (docenti e compagni); Attenuare il disagio favorendo l’inclusione nel 
mondo della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SETTIMO S. PIETRO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Si propone la piattaforma GSUITE FOR EDUCATION come 
luogo di apprendimento, formazione, condivisione e 
salvaguardia dei dati sensibili, permanente aperto e fruibile 
24 ore su 24 per docenti e alunni, sette giorni su sette e 365 
giorni l’anno. Tramite l’app di CLASSROOM si realizza il 
concetto di aula virtuale aperta ai bisogni ed ai livelli di 
apprendimento degli allievi, tenendo conto dei tempi e dei 
modi di apprendimento. 

Essa può essere luogo (dominio/cloud) di formazione ed 
auto formazione permanente del personale della scuola, 
luogo di potenziamento delle eccellenze e di recupero delle 
carenze, luogo di apprendimento per livelli, luogo di 
apprendimento per assi culturali, un luogo di 
apprendimento disciplinare, un luogo adatto per erogare 
un’istruzione domiciliare, un luogo dove si incontra e si 
forma una comunità aperta alle nuove sfide che il mondo ci 
propone.

Per un nuovo ambiente di apprendimento: creare e gestire 
classi virtuali

Per una migliore circolazione di informazioni interne tra 
studenti, insegnanti e personale amministrativo.

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari con esiti positivi considerato il livello di azioni attuate per l'inclusione. 
Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
adeguatamente monitorato. La scuola realizza attività di accoglienza e di integrazione 
per gli alunni stranieri da poco in Italia. La scuola si prende cura dei numerosi 
studenti con bisogni educativi speciali predisponendo Piani Didattici Personalizzati.

Punti di debolezza

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti la scuola lavora per 
gruppi di livello all'interno delle classi e dedica ampia attenzione agli studenti che 
presentano maggiori difficoltà'.

Punti di debolezza

Si sta lavorando per incentivare le eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione finanziaria Servizi contabili

Ufficio protocollo
Archivio protocollo Area e progetti didattici Gestione beni 
patrimoniali e contabilità di magazzino Attività Funzionali al 
P.T.O.F. Sezione didattica Gestione alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Sezione amministrativa Amministrazione del personale

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://scuolasettimo.edu.it/index.php/documentazione/modulistica 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE SU DSA E INCLUSIONE - PLUS 21

Approfondimenti sulle metodologie e sulle strategie didattiche finalizzate al successo 
formativo degli alunni con BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 GESTIONE CLASSE E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Approfondimenti sulle modalità relazionali per la gestione dei comportamenti- problema degli 
alunni in classe e dei rapporti con le famiglie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE FORMATIVA DEGLI ALUNNI

Approfondimenti sulle modalità di valutazione, in particolare per gli alunni con BES, finalizzate 
a promuovere il successo formativo degli studenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMATICA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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