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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 17

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Totale Alunni 157

 VIA LUSSU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE847032

Indirizzo
VIA LUSSU SETTIMO SAN PIETRO 09040 SETTIMO 
SAN PIETRO

Numero Classi 6

Totale Alunni 128

 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 8

Totale Alunni 144

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  

70
17
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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 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022

 

 

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 e n. 96 del 7 agosto 2019);
-     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 person
ale e dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali e formali (ric
evimenti scuola-famiglia, riunioni OO.CC, …), sia attraverso gli esiti della 
valutazione della qualità percepita promossa dalla scuola;

-     Tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specific
o, di quanto rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), che dovrà 
tradursi nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa;

-     Visti gli obiettivi nazionali e regionali;
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-     Visti i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;

-     Al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio de
ll’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 Tri
ennale e dei processi educativi e didattici sulla base dei quali il collegio de
i docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 201
9/2020 - 2020/2021 – 2021/2022.

 

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:

- innovazione dell’organizzazione didattica (didattica digitale; didattica 
laboratoriale ed innovativa basata sull’apprendimento cooperativo, sulla 
didattica per problemi, sul lavoro di ricerca, sulla riflessione metacogniti
va su processi e strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazion
e spazi di autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);
- costruzione di  un curricolo – verticale ed orizzontale – che ponga la di
mensione laboratoriale come metodologia strategica e privilegiata di a
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pprendimento, che metta al centro – come obiettivi trasversali – i principi 
di legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, la formazione per la sicurezza. In particolare, definizione e 
attuazione, nel corso del triennio, di un Curricolo verticale di Italiano e/o 
Matematica con prove strutturate in orizzontale e in verticale, per almeno 
il 50% dei corsi;
-          cura e verifica dell’attuazione del curricolo anche mediante l’effettua

zione di prove comuni, intermedie e finali, per classi parallele;
- progettazione e valutazione per competenze; privilegiare modalità e crit
eri di valutazione formativa e orientativa;
- definizione di un curricolo relativo alle competenze chiave e di cittad
inanza, per il potenziamento delle competenze sociali e civiche e 
definizione di modalità di verifica e valutazione;
-           riduzione della percentuale di studenti non ammessi alla classe 

successiva rispetto al dato nazionale;
-          riduzione della percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 

più basse
-          miglioramento dei risultati di voto delle classi e degli esiti di esame 

rispetto ai dati nazionali;
-          riduzione della distanza in negativo dei punteggi della scuola e/o di 

specifiche classi rispetto al punteggio medio nazionale;
-          impostazione degli interventi didattico-educativi avendo riguardo 

per lo sviluppo dell’autonomia nell’organizzazione dello studio e 
l’autoregolazione dell’ apprendimento negli alunni;

-          avviare il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti;
-           potenziamento dell’inclusione scolastica ed il diritto al successo for

mativo. Il PTOF di Istituto dovrà tener conto della nota n. 1143 del 17
.05.2018 (“L’autonomia scolastica per il successo formativo di ognun
o”), del Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo 
formativo” (14 agosto 2018), delle innovazioni introdotte dai decreti 
legislativi attuativi dei comma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in 
particolare dei decreti n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'i
nclusione scolastica degli studenti con disabilità) e n. 96 del 2019 
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66/2017), 
che detta nuove norme in materia di approcci e modalità di interven
to in merito ai processi di inclusione scolastica, non più rivolti soltan
to agli studenti disabili certificati (Legge 104/1992 e n. 170/2010), 
ma alla totalità degli studenti. Il PTOF del prossimo triennio dovrà 
essere marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di inclusione 
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si carica di un concetto fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’
attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativ
o di tutti”. Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, 
i contesti e le situazioni concrete di apprendimento, insomma ricono
scere e valorizzare le diverse normalità. L’istituzione scolastica dovrà 
pertanto, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta 
formativa, predisporre un Piano per l’inclusione (art. 8, D.Lgs. 66/201
7). L’attuazione del Piano per l’inclusione deve avvenire nei limiti de
lle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Il PTOF dovrà 
in ogni caso tener conto degli eventuali nuovi interventi normativi 
nel corso del triennio, dai quali scaturiranno i correttivi alla progetta
zione e all’azione dell’istituzione scolastica.

 

- programmazione di interventi di individualizzazione e personalizzazion
e degli apprendimenti per il recupero delle difficoltà per studenti a rischi
o di dispersione scolastica, per il potenziamento delle eccellenze, per la v
alorizzazione del merito;

 

- promozione di una cultura della condivisione delle pratiche didattiche 
mediante l’utilizzo di piattaforme comuni di materiali e risorse didattiche;

 

-                 promozione del l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
adozione di azioni finalizzate alla dematerializzazione, alla digitalizzazione 
e allo sviluppo delle ICT nella didattica, con  riguardo all'Agenda digitale 
della Sardegna e al Progetto Scuola Digitale Sardegna.

 
 

- progettazione di azioni di orientamento con gli Istituti secondari di 
secondo grado;
- progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la costituzio
ne di accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali;
-   sviluppo e potenziamento di un sistema di valutazione e auto-valutazi
one di Istituto;  
- programmazione di viaggi di istruzione, attività culturali e formative in 
coerenza con il Piano dell’Istituto;
- definizione delle attività progettuali per il potenziamento dell’offerta for
mativa coerenti con i documenti fondanti dell’Istituto.
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C.  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;

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di risor
se professionali (docenti ed A.T.A.), strumentali, materiali ed infrastrutturali, pr
evedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali ed amministrativi per 
i quali il dirigente scolastico fornisce al DSGA le direttive di massima che costitu
iscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 
delle specifiche attività previste dai servizi.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Nelle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, ridurre la differenza nella 
percentuale di studenti ammessi alla classe successiva ( 84,2%) rispetto alla media 
nazionale (93,7%)
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Traguardi
Nel triennio portare i risultati scolastici delle classi seconde (Scuola Secondaria di I 
grado) ai livelli medi nazionali.

Priorità
Aumentare la percentuale di studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I 
grado con voto DIECI di esito finale all'Esame di Stato 3,3%rispetto al dato medio 
nazionale 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
Ridurre le differenze 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
Ridurre le 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
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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022  
Descrizione Percorso

 

In linea con le due fondamentali aree strategiche di intervento formativo di 
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potenziamento, che riguardano: 

1.Incremento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

2.Inclusione e integrazione scolastica,

l’Istituto promuove attività progettuali che includano, in funzione correlata alle due 
macroaree formative indicate, ambiti umanistici, socio-economici, legalità e 
cittadinanza; motori; artistico-musicali; linguistici e laboratoriali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare unità didattiche che privilegino metodologie 
innovative e maggiormente inclusive per contrastare le difficoltà di 
apprendimento e innalzare la qualità delle conoscenze, abilità e 
competenze degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nelle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, ridurre la 
differenza nella percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva ( 84,2%) rispetto alla media nazionale (93,7%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare la percentuale di studenti delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado con voto DIECI di esito finale 
all'Esame di Stato 3,3%rispetto al dato medio nazionale 5,3%

 
"Obiettivo:" Implementare scambi e raccordi fra discipline all’interno del 
curricolo verticale per italiano e matematica con prove strutturate in 
orizzontale e verticale per almeno il 50% dei corsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nelle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, ridurre la 
differenza nella percentuale di studenti ammessi alla classe 
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successiva ( 84,2%) rispetto alla media nazionale (93,7%)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le differenze negli esiti di voto rispetto alle medie 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Adottare tutte le misure necessarie a garantire lo 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali nelle classi interessate 
secondo la normativa vigente e a ridurre il fenomeno del "cheating"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre le differenze negli esiti di voto rispetto alle medie 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruire ambienti di apprendimento maggiormente 
stimolanti e inclusivi. Sviluppare concrete azioni di realizzazione del 
curricolo per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nelle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, ridurre la 
differenza nella percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva ( 84,2%) rispetto alla media nazionale (93,7%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare la percentuale di studenti delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado con voto DIECI di esito finale 
all'Esame di Stato 3,3%rispetto al dato medio nazionale 5,3%

 
"Obiettivo:" Potenziare le competenze sociali e civiche. Definire nei 
dipartimenti disciplinari i traguardi per le competenze chiave e i criteri di 
valutazione.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ridurre le differenze tra docenti, nelle modalita' di gestione degli 
aspetti comportamentali e/o problematici degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la condivisione delle strategie educative, la 
collaborazione fra docenti e le dinamiche relazionali all’interno della 
classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ridurre le differenze tra docenti, nelle modalita' di gestione degli 
aspetti comportamentali e/o problematici degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare interventi per garantire il raccordo tra diversi 
ordini e gradi di scuola e monitorarne gli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli alunni dopo il completamento degli studi 
secondari.

 
"Obiettivo:" Progettare strumenti di rilevazione dei risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli alunni dopo il completamento degli studi 
secondari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Evitare eccessive differenziazioni di valutazione, tra i diversi 
ordini di scuola, sugli aspetti organizzativi e di orientamento strategico.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ridurre le differenze tra docenti, nelle modalita' di gestione degli 
aspetti comportamentali e/o problematici degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare le iniziative di formazione dei docenti secondo 
specifici bisogni da loro espressi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre le differenze negli esiti di voto rispetto alle medie 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ridurre le differenze tra docenti, nelle modalita' di gestione degli 
aspetti comportamentali e/o problematici degli alunni.

 
"Obiettivo:" Favorire per tutti i docenti la partecipazione a iniziative di 
formazione in modo diversificato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nelle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, ridurre la 
differenza nella percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva ( 84,2%) rispetto alla media nazionale (93,7%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare la percentuale di studenti delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado con voto DIECI di esito finale 
all'Esame di Stato 3,3%rispetto al dato medio nazionale 5,3%

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre le differenze negli esiti di voto rispetto alle medie 
nazionali.

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

"Obiettivo:" Incrementare la partecipazione della scuola ad ulteriori 
progetti di rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale di studenti delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado con voto DIECI di esito finale 
all'Esame di Stato 3,3%rispetto al dato medio nazionale 5,3%

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli alunni dopo il completamento degli studi 
secondari.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE PER LE 
DISCIPLINE DI ITALIANO E MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

Responsabile

FS ptof e curricolo

Commissione ptof e curricolo.

Riunione per dipartimenti disciplinari nel corso dell'anno scolastico.  

Risultati Attesi

Progettazione di un curricolo verticale. Raccordo fra i docenti della scuola Primaria e 
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Secondaria di I Grado. Pianificazione di Unità Didattiche afferenti il curricolo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UDA BASATE SU STRATEGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE E MAGGIORMENTE INCISIVE PER INNALZARE IL LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Collegio Docenti.

Consigli di classe, di intersezione e di interclasse.

Riunioni di programmazione settimanale.

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti.

Innalzare la qualità delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti. 

Contrastare le difficoltà di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIARE LA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DEI RISULTATI A DISTANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Responsabile
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Collegio Docenti

Commissione continuità.

Referente Orientamento

Risultati Attesi

Monitorare gli esiti a distanza degli alunni della Secondaria di I Grado.

Garantire un raccordo continuo e permanente con le scuole Secondarie del territorio 
per lo scambio di informazioni e dati relativi agli studenti dell'Istituto Comprensivo.

Avviare un progetto di collaborazione con l'Università di Cagliari per monitorare la 
percentuale di studenti dell'Istituto Comprensivo iscritti e la tipologia di corsi scelti.

 

 

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.

– 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 
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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 predispone all'interno di un curricolo 
verticale 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

Approfondimento

 

Linea B1 

BaseballAmici-Se faccio imparo.
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Percorso di attività ludico sportiva e propedeutica allo sport che prevede la 
pratica del baseball in lingua spagnola, dopo una iniziale fase di attività motoria. Il 
progetto nasce dall'unione di differenti professionalità con la medesima convinzione: il 
fatto che la costruzione della propria personalità sia veicolata da una molteplicità di 
fattori, i quali devono necessariamente essere attivati in modo da rendere bambini e 
ragazzi protagonisti del proprio apprendimento. Il saper fare diventa in tal modo uno 
strumento della competenza "imparare ad imparare", ponendosi come collante tra 
diverse competenze: comunicazione nelle lingue straniere, competenze digitali, 
competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale. BaseballAmici 
rappresenta la concretizzazione di queste consapevolezze e intenti.

Scuola Secondaria di I grado

Storie del mio villaggio.

Percorso di attività teatrale finalizzato alla messa in scena e realizzazione di un 
cortometraggio. Si sceglierà una storia, sentita dai ragazzi e dai docenti pertinente ai 

percorsi di crescita in atto. La conclusione del progetto vedrà la presentazione di un 
saggio finale. Saranno creati dialoghi, narrazioni e piccole scene anche senza parole; 
saranno filmati i materiali elaborati e i momenti più significativi verranno montati per 
ricomporre la storia da diversi punti di vista. Per ogni partecipante sarà realizzato un DVD 
che rimarrà una preziosa testimonianza del loro impegno e della loro capacità di costruire 
insieme.

Scuola Primaria

Linea C 

Percorso di attività sulle dinamiche relazionali, prevenzione al fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuole 
attraverso un raccordo tra Psicologo, Pedagogista e Mediatore Culturale . Per gli 

alunni della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria si propone lo Sportello di 
Ascolto.
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 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Rivolti a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, comprendono diverse iniziative, quali: 
“Puliamo il mondo”, ”Festa degli alberi”, “Lezioni di scienze” “Lombrichi liberi” , 
"Giornate ecologiche" e “Alberi e Culture del Mediterraneo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il rispetto per l’ambiente; Promuovere l'educazione ambientale; Costruire 
l’Autonomia; Aver Cura e Pensare per relazioni; Correlare il Locale al Globale Punti di 
Vista e Decentramento; Gioco e finalità pedagogiche; Lavorare per Progetti e unità 
didattiche in cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 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

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

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Far Acquisire la conoscenza storico-archeologica dei siti/monumenti del Territorio 2) 
Potenziare le capacità di autocontrollo, di esposizione e presentazione dei Monumenti 
ai Visitatori, in autonomia e in relazione al gruppo dei pari. Anche col ricorso all’uso dei 
pannelli e delle tecnologie informatiche (schermo multimediale, pannelli espositivi) 3) 
Potenziare e rinforzare al coscienza dell’Abitare e le connessioni col mutamento dei 
luoghi in relazione agli insediamenti antropici del territorio in cui si abita.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE MATEMATICA IN COLLABORAZIONE COL C.R.S.E.M

Progetti di sperimentazione matematica, in collaborazione con il C.R.S.E.M, rivolti alla 
Scuola dell'Infanzia. -Approccio alla Simmetria nell'età prescolare -Progetto di 
sperimentazione matematica 2020. L'oggetto di questo progetti fa parte di un 
curricolo elaborato per la scuola dell'infanzia, sperimentato in diverse scuole fin dal 
1987, nell’ambito delle attività di ricerca e formazione organizzate dal C.R.S.E.M, che 
ha integrato alcune unità didattiche riguardanti la simmetria e i linguaggi non verbali e 
le attività ludiche e psico-motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare le abilità logico-matematiche; Sviluppare nel bambino 
l'intuizione del piano e dello spazio; Favorire l'acquisizione di un linguaggio e di un 
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modo di pensare in termini precisi tali da costituire un valido aiuto a tutta l'attività 
matematica futura. Favorire la costruzione di competenze atte a favorire attitudini al 
ragionamento critico e al pensiero costruttivo, alla riflessione all’ applicazione di 
conoscenze e abilità; Favorire la ricerca ed esplorazione di soluzione ai problemi, alle 
situazioni- problema ai fini di una positiva trasformazione della realtà. Promuovere 
attività sperimentali di proto matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA.

SCUOLA PRIMARIA Progetto “Educazione alla Cittadinanza” orientato verso le 
tematiche legate alla sfera affettivo-relazionale e alla 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 DI I GRADO “Progetto Lettura” percorso educativo di attività alternativa 
alla religione cattolica 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 per acquisire le capacità necessarie per 
comprendere i molteplici linguaggi della società. SCUOLA DELL'INFANZIA Progetto 
“Intelligenza Emotiva”, percorso educativo di attività alternativa alla religione cattolica 
finalizzato a promuovere la lettura e l'ascolto stimolando la riflessione sugli aspetti 
relazionali ed emotivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza. Sollecitare forme concrete di 
educazione alla relazione, alla comprensione reciproca e alla socialità. Sollecitare 
forme concrete di riflessione e comprensione sui molteplici linguaggi della società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI SPORTIVI

PROGETTI SPORTIVI Poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria 
costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni 
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che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, in 
collaborazione con il MIUR e con il CONI, annualmente si propongono: SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 1) "Scuole aperte allo sport" - Progetto finanziato dal MIUR, 
prevede un percorso multidisciplinare costituito da tre sport, dedicato a tutte le classi. 
Si articola in 2 ore per classe di ciascuno dei tre sport. 2) Giochi sportivi Studenteschi, 
che rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 
discipline e la partecipazione alle seguenti attività o campionati nazionali: • Atletica 
leggera (Campestre fase comunale e provinciale) • Pallavolo femminile, S3 • Calcio a 
cinque maschile • Danza sportiva • Scacchi e dama • Bowling Basket maschile - Basket 
integrato Badminton maschile e femminile SCUOLA PRIMARIA "Sport di classe" e 
“Gioventude” "Scuola di tifo positivo", progetto promosso dalla Società Sportiva 
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 Interno

 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

 MUSICA D'OCCASIONE.
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Il progetto nasce dall’ esigenza di riunire gli alunni di Scuola Secondaria di I grado per 
gruppi di alunni di classi parallele e/o in verticale, al fine di realizzare un repertorio 
strumentale D'INSIEME che accompagnerà le varie manifestazioni quali: concorsi 
musicali, open-day,monumenti aperti, attività in continuità con i vari ordini di scuola e 
il Maggio dei libri, tutti progetti inseriti nel PTOF. Il lavoro prevede lo studio di un 
repertorio da parte delle classi prime e seconde che verrà utilizzato per le suddette 
manifestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura; • Utilizzare la musica 
come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ''C'ERA UNA VOLTA....LA MUSICA!'' LA STORIA DELLA MUSICA RACCONTATA DAI 
RAGAZZI.

Partendo dal testo dell'autrice Venturi Paola dal titolo ''C'era una volta...la musica!”,gli 
alunni delle classi terze dovranno rielaborare e riadattare i racconti presenti nel libro, 
animare il racconto con musiche e materiali multimediali attenendosi ai rispettivi 
periodi storici. Il progetto verrà svolto in collaborazione con le Docenti di lettere, storia 
e geografia, tecnologia, musica e arte: verranno approfonditi i vari periodi storici e 
artistici, arricchiti con scenografie e effetti scenici elaborati dai ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare/incentivare/potenziare le abilità di lettura, ascolto, scrittura. • Ampliare 
in modo divertente e stimolante le conoscenze storico e artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MUSEO DELEDDIANO

Visite didattiche di approfondimento culturale presso il Museo Deleddiano di Nuoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura; Ampliare e stimolante le 
conoscenze del nostro patrimonio storico-artistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 SCRITTORI DI CLASSE– DIARIO DI UNA SCHIAPPA

Progetto legato al concorso letterario nazionale Scrittori di Classe 6^edizione. Gli 
alunni dovranno scrivere un racconto umoristico che tratti l’argomento della resilienza 
su uno dei seguenti temi: famiglia, amici, scuola, animali, viaggi e tempo libero.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare/incentivare/potenziare le abilità di lettura, ascolto, scrittura. • Ampliare 
in modo divertente e stimolante le conoscenze artistico-letterarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIRALIBRO

Progetto di promozione alla lettura riservato alle scuole secondarie di primo grado 
che partecipano al concorso nazionale. Iniziativa promossa dall'Associazione per la 
lettura “Giovanni Enriques”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare/incentivare/potenziare le abilità di lettura, ascolto, scrittura. • Ampliare 
in modo divertente e stimolante le conoscenze artistico-letterarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “MAGGIO DEI LIBRI 3^ EDIZIONE”

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento 
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chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna 
nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli 
tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono 
essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando 
iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati 
della campagna, sul sito ufficiale. Nella sua missione, il Maggio dei Libri coinvolge in 
modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni 
culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare/incentivare/potenziare le abilità di lettura, ascolto, scrittura. • Ampliare 
in modo divertente e stimolante le conoscenze storico e artistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “REGALACI UN LIBRO”

Progetto di promozione alla lettura realizzato in collaborazione con la catena di 
librerie “Giunti al punto”.Iniziativa indirizzata a tutti gli ordini di scuole per contribuire 
alla formazione dei bambini e dei ragazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare/incentivare/potenziare le abilità di lettura, ascolto, scrittura. • Ampliare 
in modo divertente e stimolante le conoscenze storico e artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “GEOMETRIKO”

Il progetto è rivolto principalmente alle quarte o classi quinte della Scuola Primaria e 
alle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado. L'iniziativa si basa 
su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale che ben si integra con 
la didattica tradizionale, lo scopo del progetto è proprio quello di rendere più 
accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stimolando la curiosità, la 
partecipazione e la motivazione degli studenti/alunni stessi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Innovare lo studio della geometria piana; Stimolare la curiosità e la partecipazione 
degli studenti verso lo studio della geometria. Ampliare le conoscenze nel campo della 
geometria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “VOLLEY”

Progetto di attività motoria e sportiva e di avviamento alla pratica del minivolley 
realizzato con la collaborazione della A.S.D. Polisportiva Airone

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promozione dell'educazione motoria, ludico-motoria, pres-portiva e sportiva; • 
Favorire la crescita civile, sociale e culturale; • Creare una cultura del “sapere motorio” 
• Favorire la comunicazione e la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO MINISTERIALE “GENERAZIONI CONNESSE”

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma  
Connecting Europe Facility (CEF), attraverso il quale la Commissione promuove 
strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 
promuovendone un uso positivo e consapevole. Il progetto è coordinato dal MIUR, in 
partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni e 
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere strategie finalizzate a rendere Internet; Incentivare dinamiche relazionali 
positive; Prevenire fenomeni come il cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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“AUTONOMIA” , “CUSTODI GIARDINO”,“NON TI SCORDAR DI ME”, LABORATORIO 
CREATIVO - MANUALE - MUSICALE

Progetti realizzati in collaborazione con l'ANFFAS. Giornata nazionale di volontariato 
proposta da Legambiente “ dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici. I 
custodi del giardino hanno collaborano insieme alle famiglie, ai bambini e ai nonni, 
alla piantumazione di piante e fiori nei cortili, a ritinteggiare spazi comuni, a decorare 
con murales, rendendo lo spazio un luogo accogliente, allegro e vivace. Rivolto alla 
Scuola dell'Infanzia. Il Laboratorio creativo - manuale - musicale prevede attività 
musicali, disegno, decoupage, bricolage, pittura, ecc.. Gli alunni delle classi aderenti 
dell'Istituto svolgeranno le attività presso il Centro ANFFAS e viceversa, gli ospiti 
dell'ANFFAS si recheranno nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli spazi scolastici accoglienti e vivaci Implementare dinamiche relazionali 
positive Rispettare l'ambiente scolastico e partecipare a renderlo vivibile e fruibile. 
Promuovere l'inclusione sociale Aumentare i tempi di attenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Professionalità interne con la collaborazione 
dell'ANFFAS

 “PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA”

Progetto di animazione alla lettura veicolato da esperienze laboratoriali e giochi di 
drammatizzazione per stimolare lo spirito espressivo e la comunicazione. Oltre le 
attività che si svolgeranno in aula, tenute dai docenti interni con la collaborazione di 
genitori e nonni, verranno effettuate visite guidate presso le biblioteche e le ludoteche 
del territorio e attività nell'ambito dell'evento “Maggio dei Libri”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire , attraverso le narrazioni, la conoscenza del mondo primordiale e attuale. • 
Favorire la creatività attraverso l’arte intesa come gioco • Consentire lo sviluppo delle 
emozioni e dell’affettività • Favorire una cultura ecologica • Favorire la 
concettualizzazione della lingua scritta spontanea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento
Progetto rivolto agli alunni dei Plessi di via Sardegna e via Da Vinci della Scuola 
dell'Infanzia.

 “LET’S PLAY ALL TOGETHER”

Progetto di lingua e cultura inglese per la scuola dell’infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la conoscenza e comprensione delle culture diverse. • Sviluppare capacità 
d’ascolto, comprensione e utilizzo di una lingua straniera. • Sviluppare nuove modalità 
espressive della propria identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni del Plesso di via Sardegna della Scuola dell'Infanzia.

 “PROGETTO VIAGGIO NEL TEMPO”

Progetto di animazione alla lettura dove i bambini saranno coinvolti in esperienze 
dove la lettura diventerà uno strumento per conoscere il nostro passato, dalla nascita 
della terra sino alla comparsa dell’uomo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire , attraverso le narrazioni, la conoscenza del mondo primordiale e attuale. • 
Favorire lo sviluppo dell’immagine e della fantasia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia.
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 “GIOCHIAMO CON LO YOGA”

Progetto di approccio allo Yoga come disciplina per stimolare le capacità di 
concentrazione e la consapevolezza di se e delle proprie azioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Livello cognitivo: concentrazione, attenzione, rilassamento, gestione delle emozioni, 
consapevolezza del proprio corpo e di se stessi; • Livello fisico: calma, rilassamento 
muscolare e mentale, equilibrio, coordinazione, flessibilità e resistenza; • Livello 
didattico: ascolto reciproco, collaborazione e condivisione, fiducia, capacità di 
relazionarsi, socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia.

 NATALE, CHE SCHIANTO , SE NATALE È UN MISTERO, CIAO CIAO SCUOLA.

Progetto realizzato dal Maestro Angelo Bruno in collaborazione con gli alunni della 
scuola Primaria. Esito scenico con spettacolo musicali da tenersi nell'Aula Consiliare 
del Comune di Settimo San Pietro in orario curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni della Scuola Primaria.

 PROGETTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI.

A seguito della convenzione tra l’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro e 
l’Università degli Studi di Cagliari, tramite il Centro di servizio di Ateneo per la didattica 
e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative (CEDIAF) ,il nostro 
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Istituto è accreditato all’accoglimento di coloro che devono svolgere il tirocinio per la 
formazione iniziale degli insegnanti. Le attività di tirocinio hanno la funzione di 
favorire l’integrazione tra le conoscenze teoriche in via di acquisizione nel corso di 
studi e la pratica professionale. Pertanto l’esperienza di tirocinio nella scuola offre 
l’opportunità di accedere a modalità di apprendimento diverse da quelle proposte 
dall’università, integrandole, confrontandole, valutandole. Il principale obiettivo del 
percorso di tirocinio è quello di fornire un’occasione di conoscenza diretta del 
contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale; 
interagendo all’interno di uno spazio operativo articolato, lo studente avrà 
l’opportunità di coniugare i saperi e le conoscenze teoriche con le metodologie 
didattiche, sviluppando quelle competenze indispensabili per maturare una propria 
identità professionale. Il progetto è rivolto ai tirocinanti per l'insegnamento su 
cattedre di sostegno e per i tirocinanti provenienti dai corsi universitari di Scienze 
della Formazione Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• -sviluppare autoconsapevolezza e coscienza critica sulle strategie di insegnamento e 
sulla funzione docente; • -conoscere, tramite l’esperienza diretta e la lettura della 
pratica, le dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica, il funzionamento degli 
organi di gestione della scuola e la loro ricaduta sulle attività didattiche. • -favorire il 
coinvolgimento del tirocinante nelle attività connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica; • -favorire la cooperazione tra tirocinante ed operatori nell’ambiente 
scolastico; • -riflettere sulle modalità di organizzazione e selezione dei contenuti 
disciplinari in relazione alle strutture cognitive, agli stili di apprendimento e ai bisogni 
formativi degli allievi; • -riflettere sulle modalità di scelta e di utilizzazione delle varie 
strategie didattiche in relazione agli oggetti di apprendimento, agli aspetti 
comunicativi, agli strumenti didattici, a situazioni individuali particolari oltre che sulla 
normativa scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “TUTTI INSIEME INTER@TTIVAMENTE”

Il progetto “Tutti insieme inter@ttivamente” intende innovare tecnologicamente le 
aule dell’Istituto comprensivo con la sostituzione di strumenti più moderni per 
trasformarle in aule - laboratorio con l’utilizzo di monitor interattivi e tablet.Il progetto 
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di trasformare le nostre aule in “laboratori permanenti” costituite da schermo 
interattivo Touch + tablet, consentirà a tutti i docenti/alunni delle classi interessate di 
utilizzare “tutti insieme” e nella propria classe, la tecnologia nella didattica.La 
trasformazione delle attuali aule in “aule aumentate dalla tecnologia, sarà in grado di 
consentire una migliore didattica passando dal modello più tradizionale di lezione 
frontale al lavoro di gruppo collaborativo (utilizzo di GSuite for education: Drive, 
Documenti ecc) permettendo agli studenti di potenziare le competenze mediante un 
apprendimento personalizzato, autonomo e collaborativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi. Promuovere la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l'apprendimento 
in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del mercato 
del lavoro; Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare in maniera autonoma; Favorire l’inclusione degli alunni diversamente 
abili e con bisogni educativi speciali ; Favorire la crescita professionale dei docenti per 
migliorare e potenziare l'offerta formativa e sostenere l'innovazione didattica 
Competenze. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti acquisizione di 
competenze disciplinari, digitali e trasversali maggiore integrazione degli alunni 
diversamente abili o con bisogni educativi speciali potenziamento di metodologie 
innovative nel processo di insegnament

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
In collaborazione con la Fondazione Banco di 
Sardegna.

 PROGETTI DI CLASSE.

Sono inoltre attivati i seguenti progetti di classe: "Patto per vincere" nelle classi 
seconde della Scuola Primaria e "Diario di bordo" e "Leggere per scoprire" nelle classi 
terze della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un clima armonico nella classe attraverso lo sviluppo di abilità sociali; 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione su argomenti di esperienza 
diretta; Raccontare vissuti personali e riflettere su di essi esplicitando le informazioni 
principali; Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in 
quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta; 
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Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 IO LEGGO PERCHÉ.

Il nostro Istituto aderisce all'iniziativa nazionale di promozione della lettura 
organizzata dall'Associazione Italiana Editori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare/incentivare/potenziare le abilità di lettura, ascolto, scrittura. 
Implementare le competenze di cittadinanza;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MARABADMINTON.

Progetto realizzato grazie ad un accordo di rete fra il nostro istituto ,gli istituti 
comprensivi di Sinnai e Marcalagonis e la F.I.Ba (Federazione Italiana Badminton) e 
finalizzato alla diffusione della pratica del badminton nelle scuole. Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la formazione degli alunni connettendo l'area motoria con le aree sociale, 
cognitiva ed affettiva; Prevenire il disagio e i processi di apprendimento degli alunni a 
rischio di abbandono e/o dispersione scolastica; Migliorare le competenze relazionali 
e il rafforzamento della legalità; Promuovere la collaborazione con le agenzie 
formative del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LIBRIAMOCI.

E’ un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo – attraverso il Centro per il libro e la lettura. Si svolge in 
collaborazione con #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori, che punta alla creazione e al potenziamento delle 
biblioteche scolastiche di tutta Italia. Per la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo 
Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla scoperta del gusto per la lettura; Rafforzare il dialogo 
educativo in continuità verticale e orizzontale ; Vivere giornate significative e 
caratterizzanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Progetto rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. Attraverso una 
indagine conoscitiva su preferenze ed inclinazioni degli alunni, si inviteranno in orario 
curricolare, professori delle scuole superiori per tenere lezioni laboratoriali ai nostri 
alunni sulle materie di indirizzo prescelte ( ad esempio latino, greco, filosofia, scienze 
applicate, botanica, disegno, costruzioni ecc). Le giornate dei laboratori saranno due; 
si concorderanno con i docenti delle scuole superiori a seconda delle disponibilità e 
saranno diluite nel tempo precedente alle iscrizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare in modo capillare alunni e rispettive famiglie delle opportunità scolastiche, 
offerte dal territorio; Orientare nella scelta in base a inclinazioni, competenze e abilità 
emergenti; Fare da tramite e/o ponte con i docenti referenti della scuole superiori ; 
Sviluppare scelte consapevoli.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E PREVENZIONE DELL'USO 
DELLE SOSTANZE D'ABUSO.
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Progetto rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado realizzato in 
collaborazione con la Guardia di Finanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della cultura della legalità; Sensibilizzazione e prevenzione dell'uso delle 
sostanze d'abuso;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “W LA DIDATTICAA”

Progetto di inclusione rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia di via San Giovanni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze. • Consolidare l’intelligenza narrativa e la capacità di elaborare e 
trasmettere emozioni ed esperienze; • Favorire lo sviluppo sociale ed emozionale, la 
memoria, la curiosità; • Migliorare le competenze linguistiche: vocabolario, 
comprensione linguistica, capacità espressiva, competenze fonologiche; Obiettivi • 
verificare il significato delle parole • usare i simboli per comunicare • dimostrare abilità 
di comprensione • classificare per criteri dati • eseguire semplici consegne • arricchire 
il vocabolario • esprimere desideri ed emozioni • leggere ad alta voce • costruire una 
storia collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCHIAMO COL CODING.

Progetto di coding unplagged, cioè senza l’utilizzo di tecnologie rivolto agli alunni della 
Scuola dell’Infanzia Via San Giovanni.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE • Sviluppare creatività e pensiero critico • Saper riflettere e confrontarsi 
con l’altro • Padroneggiare concetti spazio-temporali di base • Comprendere messaggi 
verbali OBIETTIVI • Iniziare ad acquisire il concetto di coding • Sviluppare capacità di 
risolvere semplici problemi • Stimolare il pensiero creativo • Consolidare lateralità e 
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orientamento spaziale • Stimolare il lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "KAMISHIBAI RACCONTI DI CARTA”

Progetto animazione alla lettura rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia di via San 
Giovanni

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE • Sviluppare un ascolto attivo e attento • Rafforzare le abilità di 
linguaggio • Sperimentare pluralità di linguaggi • Programmare un’attività e lavorare in 
gruppo. OBIETTIVI • ascoltare e comprende narrazioni • raccontare e inventa storie • 
utilizzare materiali, strumenti e tecniche creative diverse • riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO IN ITALIANO E MATEMATICA

Le attività di recupero si svolgeranno in orario extracurricolare e saranno rivolte agli 
alunni delle classi TERZE della Scuola Secondaria di I grado. I gruppi saranno costituiti 
da un massimo di 15 alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i livelli di apprendimento in ITALIANO e MATEMATICA Acquisire un metodo 
di studio efficace

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Costituiscono iniziative complementari alle attività curricolari della scuola, pertanto 
non possono avere finalità meramente ricreative e di evasione dagli impegni scolastici, 
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ma devono tendere a realizzare scopi precisamente individuati sul piano sia didattico-
culturale sia su quello dell’educazione alla salute, allo sport o al rispetto dell’ambiente. 
Inoltre, essi contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra gli alunni e i 
docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale realtà scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi vari aspetti: fisico, 
paesaggistico, umano e culturale; 2. Socializzazione al di fuori dal proprio spazio 
abituale; 3. Educazione alla lettura geostorica del territorio; 4. Approccio alla cultura 
del viaggio e quella laboratoriale extrascolastica; 5. Educare all’arte di viaggiare per 
arricchirsi non solo in termini di conoscenze; 6. Accrescere la curiosità verso particolari 
aspetti della cultura italiana complessi architettonici irripetibili; 7. Affinare 
l’apprezzamento per un contesto culturale e/o naturalistico particolarmente vivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE – ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE/ 
PLESSO

N. 
PARTECIPANTI

N. 
ACCOMPAGNATORI

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO

 

 

 

 

 

MEZZO

DI TRASPORTO

 

 

 

 

 

PRANZO

PERNOTTAMENTO

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

 

 

DURATA
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Tutti i 
plessi

    Territorio 
Comune Settimo 
S. Pietro

A piedi / / Tutti gli 
eventi/manifestazioni/iniziative 
svolte all’interno del Comune

 

Via Da 
Vinci

61 6? Tuili – Sardegna 
in miniatura

Pullman loco   15/05/2019 8.30/15.00

Via 
Sardegna

Via L. Da 
Vinci

38 5 Biblioteca 
Settimo San 
Pietro

      Primavera 2020  

Via 
Sardegna

20 3 Planetario - 
Cagliari

Pullman     20/03/20120 8.30/13.00

Via 
Sardegna

16 2 Castiadas – 
Apicultura 
Bellosi e 
villaggio 
Carovana

Pullman In 
agriturismo

  13/05/2020 8.15/17.00

Via San 
Giovanni

13 4 SU CUILE -
Assemini

Pullman     14/05/2019 8.30/14.00

SCUOLA PRIMARIA

Tutti le 
classi

    Territorio 
Comune Settimo 
S. Pietro

A piedi / / In occasione di 
eventi/manifestazioni/iniziative 

all’interno del territorio comunale
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1^ A B C 58 13 Su Leunaxiu - 
Soleminis

Pullman In 
agriturismo

  21/04/2020 8.15/18.30

2^ A B C 66 7 Laguna di Nora - 
Pula

Pullman     14/05/2019 8.30/14.00

2^ A B C 66 7 Casa Dessì 
Spettacolo 
Natale

      19/12/2019 Da definire

2^ A B C 66 7 Casa Dessì- 
Spettacolo fine 
anno

      Giugno 2020 Da definire

3^ A B C 49 7 Carbonia – 
Tratalias – S. 
Antioco.

Pullman – 
pulmino con 

pedana

Pranzo al 
sacco

  26/05/2020 8.30/18.00

3^ A B C 49 7 Battaglione 
Arma 
Carabinieri 
Cagliari

Pullman 
Militare

    Da stabilire Da definire

3^ A B C 49 7 Sinnai Pullman 
Teatro

    10/02/2020 10.30/13.30

4^ A B 41 2 Santadi – Grotte 
Is Zuddas

 

Pullman

 

Pranzo al 
sacco

   

23/04/2020

8.15/19.30

 

Pranzo al 

4^ A B 41 2 Nora – Pula – 
Parco del TDK

 

Pullman

   

06/05/2020

8.15/19.30
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sacco

4^ A B 41 2 Cagliari – Museo 
Archeologico

Metropolitana     26/02/2020 8.30/13.30

4^ A B 41 2 Battaglione 
Arma 
Carabinieri 
Cagliari

Pullman 
Militare

    Da stabilire Da definire

4^ A B C 41   Palestra via 
Lussu – Sport di 
classe

A piedi     Da stabilire Orari 
Educazione 

fisica

4^  C 9 2 Cabras - Tharros Pullman Pranzo 
struttura

  12/05/2020 8.15/19.00

5^ A B C 61 7 Cagliari quartieri 
Stampace e 
Castello

 

Metropolitana

 

 

   

20.04.2020

 

8.00/14.00

5^ A B C 61 8 Fordongianus  

Pullman

 

Ristorante

   

12.05.2020

 

08.00/19.00

5^ A B C 61 8 Castelsardo - 
Asinara

 

Pullman

  1 04/05 maggio 2 giorni

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Territorio 
Comune Settimo 

In occasione di 
eventi/manifestazioni/iniziative 

Tutti le 
classi

    A piedi / /  
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S. Pietro all’interno del territorio comunale

1^ A B 35 4 Masullas – 
Gonnostramatza

Pullman Pranzo al 
sacco

  17/04/2020 8.30/19.30

2^ A B C

3^ A B C

98 10 Nuoro Pullman Ristorante   13/12/2019 8.30/20.00

2^ A B C

 

49 5 Siurgus - 
Donigala

Pullman Pranzo al 
sacco

  maggio Da definire

3^ A B C 49 4 Pula Pullman     29/11/2019 8.15/13.30

3^ A-B-C 58 6 Friuli Venezia 
Giulia - Slovenia

Pullman/aereo Pensione 3 maggio 4 giorni

3^ A-B-C 58 6 CA- Auditorium Pullman     18/03/2020 8.30/13/30

 

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 22/11/2019 e dal Consiglio di Istituto in 
data 26/11/2019.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Nel corso degli anni si è provveduto a cablare le 
aule dell'istituto, col chiaro intento di migliorare 
la qualità della didattica e implementare la 
digitalizzazione dell'offerta formativa. Il 90% degli 
ambienti dell'Istituto risulta cablato. Nella 
maggioranza della aule è presente una LIM col 
PC.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutti gli ordini di scuola da più di cinque anni 
adottano il registro elettronico.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Gli ambienti della segreteria risultano cablati ,la 
gestione dei processi amministrativi avviene 
perciò in ambiente digitale grazie all'utilizzo del 
programma "Segreteria Digitale" gestito dalla 
Axios, che lavora in sinergia con l'utilizzo del 
Registro Elettronico.

•

Strategia "Dati della scuola"

Attraverso l'utilizzo del programma Segreteria 
Digitalizzata della Axios i dati della scuola sono 
processati in maniera centralizzata, sicura e nel 
rispetto della privacy.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il nostro istituto da anni lavora per implementare 
le competenze digitali degli studenti nell'ambito 
delle discipline scientifiche che compongono il 
curricolo di istituto. Gli alunni del triennio della 
Scuola Secondaria di I grado , regolarmente e con 
cadenza settimanale, all'interno dell'ora di 
informatica, che è a pieno titolo disciplina 
curricolare, frequentano i corsi di alfabetizzazione 
digitale utilizzando la piattaforma google G-SUITE 
(GOOGLE DOCUMENTI, G-MAIL, DRIVE). Affinano 
le proprie competenze logico-matematiche nei 
linguaggi di programmazione e  sviluppano il 
pensiero computazionale, ossia l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi 
attraverso il CODING. Sono parte integrante del 
programma di informatica l'utilizzo di programmi 
come  SCRATCH e le esercitazioni tramite CODE. 
ORG. Gli studenti inoltre approfondiscono la loro 
conoscenza della RETE, per un utilizzo di essa 
sicuro e consapevole, si esercitano nella 
archiviazione di contenuti su CLOUD e si 
esercitano nella produzione di contenuti 
multimediali su BLOG personali attraverso il 
programma BLOGGER. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si propone la piattaforma GSUITE FOR 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.

Un animatore digitale in ogni scuola

All'interno del nostro istituto, per implementare e 
facilitare i processi di innovazione digitale, è stato 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

individuato un Animatore Digitale, una figura col 
compito di coordinare la diffusione 
dell'innovazione digitale e le attività del PNSD. Si 
tratta di una figura di sistema e supporto tecnico.
L’AD ha una formazione specifica per “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonchè 
diffondere le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale 
Scuola Digitale”.

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto ai seguenti ambiti:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
ad altre attività formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BIA SINNAI (SETTIMO SAN PIETRO) - CAAA84701P
VIA SARDEGNA (SETTIMO S.PIETRO) - CAAA84702Q
VIA SAN GIOVANNI (SETTIMO S.P.) - CAAA84703R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

2. La valutazione si realizza attraverso:  
 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti spontanei;  
 osservazioni sistematiche, programmate e periodiche, in cui l’insegnante rileva 

consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici;  
 prove oggettive che verifichino competenze, abilità, conoscenze.  

• la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
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apprendimento delle alunne e degli alunni.  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.  
• documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SECONDARIA SETTIMO S.P. - CAMM84701V

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 62/2017:  
• la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni.  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.  
• documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", Per queste ultime 
la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area 
storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 169/2008. La valutazione 
viene espressa con voto in decimi e viene effettuata per la scuola secondaria di 
primo grado collegialmente dal Consiglio di classe.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti ha deliberato i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti.  
 
1. La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il 
momento in cui l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi previsti e cerca di esaminare le reazioni degli alunni considerando non 
solo le conoscenze acquisite, ma anche i mutamenti indotti, i comportamenti 
elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi da adottare.  
2. La valutazione si realizza attraverso:  

 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti spontanei;  
 osservazioni sistematiche, programmate e periodiche, in cui l’insegnante rileva 

consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici;  
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 prove oggettive che verifichino competenze, abilità, conoscenze.  
3. Se dalla situazione di partenza non si è verificato alcun progresso, è compito di 
ciascun docente e del Consiglio di Classe predisporre piani di intervento per il 
recupero.  
4. Per quanto riguarda i criteri generali cui uniformarsi per la valutazione, il 
Collegio dei docenti ha preso in considerazione altri elementi e situazioni che 
influenzano il processo di apprendimento:  

 capacità individuali e condizione psico-fisica;  
 situazione ambientale;  
 situazione di partenza e livelli di ingresso nelle varie discipline;  
 tempi di apprendimento e di lavoro;  
 continuità nell’impegno;  
 progressi in relazione alla situazione di partenza.  

L’Istituto dà alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di 
apprendimento e la valutazione degli alunni che viene effettuata nei diversi 
momenti del percorso scolastico.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di 
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la 
scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 
individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.  
 
L'articolo 8 del Decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le 
modalità di definizione del voto finale dell' esame di Stato.  
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 
criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, 
distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un 
unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, 
determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza 
alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione 
determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 
0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, 
la COMMISSIONE delibera il voto finale per ciascun alunno.  
La COMMISSIONE può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione 
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assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto 
di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso 
scolastico triennale.

ALLEGATI: Tabella corrispondenza tra voti e livelli di 
apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del 
Decreto Legislativo n. 62/2017) viene espressa mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento sia allo sviluppo delle competenze di cittadinanza sia allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'Istituto.  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i giudizi:  
ADEGUATO, BUONO, DISTINTO, OTTIMO;  
ACCETTABILE segnala una presenza in classe poco costruttiva per passività o 
eccessiva esuberanza.  
I giudizi negativi vengono attribuiti se preceduti da gravi provvedimenti 
disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente scolastico) o da numerose 
note sul registro e/o sul diario personale.  
 
Dall’anno scolastico 2017/2018 la valutazione periodica e finale viene integrata 
con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. Pertanto, il Collegio dei docenti ha deliberato l’utilizzo 
dei seguenti indicatori previsti dal Programma AXIOS per la formulazione dei 
giudizi globali:  
 
• COMPORTAMENTO  
• FREQUENZA  
• SOCIALIZZAZIONE  
• IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  
• METODO DI STUDIO  
• SITUAZIONE DI PARTENZA  
• PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  
• GRADO DI APPRENDIMENTO

ALLEGATI: Tabella corrispondenza tra voti e comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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5. Al termine dell’anno scolastico se l’alunno/a in sede di scrutinio ha conseguito:  
 2 insufficienze, anche se gravi, viene ammesso/a alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  
 da 3 a 5 insufficienze, l’ammissione alla classe successiva viene deliberata a 

maggioranza;  
 6 insufficienze, non viene ammesso alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
 
 
Il limite massimo di ore di assenza consentito ai fini della validità dell’A.S. nel 
quadro dell’orario annuale personalizzato è fissato secondo la seguente tabella:  
 
TIPOLOGIA CLASSI ORE SETTIMANALI ORE ANNUALI  
(per 33 settimane) ORE PRESENZE RICHIESTE  
(75% del totale) ORE ASSENZE CONSENTITE  
(25 % del totale)  
A tempo normale 30 990 742 248  
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato che verranno concesse delle deroghe al 
parametro previsto dalla norma in caso di gravi problemi di salute (malattia, 
ricovero ospedaliero, terapie temporaneamente invalidanti, visite mediche 
specialistiche) o familiari, durante i quali la famiglia si impegni a predisporre un 
proficuo lavoro di recupero. Le deroghe consentiranno la validazione dell’anno 
scolastico se l’alunno ha frequentato per almeno il 65% del monte ore annuo. 
Solo in caso di gravi patologie l’anno potrà essere validato anche quando il 
numero delle presenze sia inferiore al 65% purché l’allievo sia stato seguito da un 
docente a casa in stretta collaborazione col consiglio di classe di appartenenza 
ovvero l’allievo abbia frequentato la scuola in ospedale.

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

Gli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In sede di 
scrutinio finale l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'TNVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, sulla base del percorso 
scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei docenti un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il Collegio Docenti stabilisce altresì, che per quanto riguarda il voto di 
ammissione, si attribuisce massimo 1 punto per minimo 3 attività formative 
documentate, svolte in orario curricolare ed extracurricolare.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA S. SALVATORE (SETTIMO S.P.) - CAEE84701X
VIA LUSSU - CAEE847032

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Pertanto, il 
Collegio dei docenti ha deliberato l’utilizzo dei seguenti indicatori previsti dal 
Programma AXIOS per la formulazione dei giudizi globali:  
 
• COMPORTAMENTO  
• FREQUENZA  
• SOCIALIZZAZIONE  
• IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  
• METODO DI STUDIO  
• SITUAZIONE DI PARTENZA  
• PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  
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• GRADO DI APPRENDIMENTO
ALLEGATI: Tabella corrispondenza tra voti e livelli di 

apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del 
Decreto Legislativo n. 62/2017) viene espressa mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento sia allo sviluppo delle competenze di cittadinanza sia allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'Istituto.

ALLEGATI: Tabella corrispondenza tra voti e comportamento.pdf

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

5. Al termine dell’anno scolastico se l’alunno/a in sede di scrutinio ha conseguito:  
 2 insufficienze, anche se gravi, viene ammesso/a alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  
 da 3 a 5 insufficienze, l’ammissione alla classe successiva viene deliberata a 

maggioranza;  
 6 insufficienze, non viene ammesso alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

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 
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studenti con bisogni educativi speciali predisponendo Piani Didattici Personalizzati.

 

 

Recupero e potenziamento

 

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'.

 

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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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 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 9 CITTA METROPOLITANA CAGLIARI EST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO AMBITO 9 - MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MARABADMINTON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 MARABADMINTON

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo di Settimo, in rete con gli Istituti di Sinnai 1 e 2 e di 
Maracalagonis, scuola capofila, aderisce al progetto Marabadminton.  Il badminton è 
sport olimpico dal 1992, uno dei più diffusi a livello mondiale ed uno dei più indicati 
per la pratica a livello scolastico, fin dalla scuola primaria, per lo sviluppo delle 
capacità motorie di base propedeutiche anche per altri numerosissimi sport.

La rete tra scuole individua nell'integrazione con il territorio uno strumento 
essenziale per rendere incisiva la propria mission; mira a promuovere il 
progetto "MaraBadminton" volto a diffondere la pratica del badminton a 
scuola ed a creare un’esperienza pilota nella quale ognuno dei soggetti 
coinvolti realizzi una forte esperienza integrata scuola – sport al fine precipuo 
di conseguire gli obiettivi dello stesso.

In particolare essi sono:

Favorire la formazione personale e culturale degli alunni, connettendo l’area 
motoria con le aree sociale, cognitiva ed affettiva;

1. 

Prevenire il disagio e favorire i processi di apprendimento degli alunni a 
rischio di abbandono e/o dispersione scolastica;

2. 

Promuovere il benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi per favorire i 
processi di maturazione della personalità, socializzazione e crescita come 
soggetti attivi, responsabili ed equilibrati;

3. 
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Migliorare le competenze relazionali e di comportamento ed il 
rafforzamento dell'educazione alla legalità;

4. 

Favorire   la   partecipazione   attiva   dei   genitori   nei   processi   formativi   degli   alunni   in difficoltà di 
vario tipo e categoria;

5. 

Offrire ai docenti della rete che manifesteranno la propria adesione al 
progetto, la formazione organizzata dalla F.I.Ba. (Federazione Italiana 
Badminton) al fine di creare le condizioni per l'attuazione del progetto;

6. 

Promuovere la collaborazione con le agenzie formative del territorio 
afferenti gli aspetti educativi e, in particolare, sportivi, con gli enti locali, con 
le associazioni culturali, i servizi sociali alla persona.

7. 

Viene individuata la struttura di Maracalagonis, Palazzetto Comunale dello 
Sport, quale centro   di riferimento territoriale per lo svolgimento di attività 
formative, dimostrative e per lo svolgimento di avvenimenti agonistici da 
tenersi in Sardegna.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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

68



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

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

 

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
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 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

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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