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PREMESSA

Educare significa scegliere.  Senza scelta non c’è qualità educativa, ma solo un “fare indefinito e

indefinibile” che non permette la valutazione del processo educativo. 

Per questo fondamentale motivo il nostro Istituto Comprensivo, tramite i suoi organi deliberanti

(Collegio Docenti, Consigli di Intersezione, interclasse e classe, Consiglio d’Istituto), discute e

delibera le scelte educative ed organizzative da privilegiare affinché l’azione educativa e formativa

abbia un indirizzo e una guida. Le scelte educative che si sono volute privilegiare sono tre:

a) progetti indirizzati al recupero e al potenziamento delle competenze in italiano e

matematica 

b) progetti legati all’attività sportiva, alla cura del proprio corpo e dell’ambiente naturale che

ci circonda

c) progetti legati all’espressività, alla manualità,  all’attenzione verso l’ambiente socio-

culturale,  legalità e cittadinanza attiva 

La validità di tali scelte è immediatamente intuibile. Le attività sportive ed espressive permettono agli

alunni di esprimere capacità, conoscenze ed emozioni che spesso non riescono e non possono manifestare

durante le attività scolastiche quotidiane. In questo modo tutti gli alunni possono acquisire più sicurezza di

sé e maggiore autostima. Fare attività sportiva, ad esempio, in età preadolescenziale, non solo influisce

positivamente sulla crescita, sulla formazione del nostro fisico, ma soprattutto favorisce una serie di

processi che, in parte, possono determinare lo stato di salute della vita adulta. 

Le scelte organizzative che si sono volute privilegiare sono:

 realizzazione di una effettiva continuità tra i vari gradi di scuola

  miglioramento della capacità valutativa e formativa dei docenti

 collaborazione con le famiglie

 collaborazione con le amministrazioni comunali, le altre agenzie e associazioni del territorio

Una più attenta capacità di valutazione dei processi formativi è fondamentale nell’attività didattica e

educativa. La valutazione deve essere intesa come occasione per migliorare la qualità del proprio operato  e

condividerne le finalità. Inoltre è sempre più urgente l’esigenza di continuità che deve sussistere fra i vari

gradi scolastici, anche se bisogna sottolineare che l’istituzione degli Istituti Comprensivi ha consentito di fare

grossi passi avanti da questo punto di vista. 

Per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie, l’Istituto Comprensivo di Guasila intende affermare

l’importanza del rapporto con le comunità che ne fanno parte; queste sono fortemente caratterizzate da

tradizioni e culture che i nostri alunni devono conoscere, conservare e difendere in quanto patrimonio di
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tutti. La stretta collaborazione con le amministrazioni comunali  consente al nostro Istituto di realizzare

progetti ed eventi di grande interesse culturale e sociale.

SCELTE ORGANIZZATIVE

Realizzazione

di una effettiva

continuità tra i

vari gradi di

scuola

 Costruzione di un curricolo verticale

 Istituzione di una commissione continuità e relativo progetto contenente 

all’interno un progetto accoglienza e un progetto orientamento

 Realizzazione di manifestazioni comuni

 Incontri programmati tra alunni e docenti dei diversi gradi

 Indicazione di competenze finali per ciascun grado di scuola

Miglioramento

della nostra

capacità

valutativa e

formativa

 Indicazione di competenze finali per ciascun grado di scuola

 Realizzazione prove d’ingresso e finali comuni

 Partecipazione alle prove Invalsi

 Riunioni  preliminari per discipline

Collaborazione

con le famiglie

 Coinvolgimento delle famiglie in varie attività scolastiche e in iniziative 

educative e di sensibilizzazione condivise

 Incontri generali per illustrare la varie attività

 Incontri singoli, regolari o straordinari per la comunicazione di qualsivoglia 

problema o necessità
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Collaborazione

con le 

amministrazio

ni comunali e 

le altre 

agenzie e 

associazioni 

del territorio

 Condivisione delle scelte e delle finalità

 Partecipazione alle attività proposte dai Comuni o dalle associazioni

 Collaborazione per la realizzazione delle varie manifestazioni

2. LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo è articolato in tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di I grado;

comprende 14 plessi dislocati nei comuni di Guasila, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel,

Samatzai, Selegas. 

  

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria Guasila          Scuola secondaria Ortacesus
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Scuola Primaria, Secondaria Selegas                      Scuola Infanzia Guamaggiore
       

       
Scuola Primaria Guamaggiore                                   Scuola Infanzia Samatzai
    

         
Scuola Primaria Samatzai                                        Scuola Secondaria Samatzai

     
Scuola Infanzia Pimentel                                             Scuola Primaria e Secondaria Pimentel     
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4. ORGANIGRAMMA

AREA DIRIGENZIALE
Collaboratori del D.S.

Responsabili di Plesso
Funzioni Strumentali

AREA DIDATTICO EDUCATIVA
       Collegio dei Docenti

                                DIRIGENTE

AREA AMMINISTRATIVA E 
                                         DEI SERVIZI

                                                                             DSGA
                                                                                            Assistenti Amministrativi

                                                                                           Collaboratori Scolastici

AREA PARTECIPATIVA
                                                            Consiglio d’Istituto
                                                     Giunta Esecutiva
                              Consiglio di Classe, di Intersezione  e di Interclasse
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FUNZIONIGRAMMA

funzione nominativo compiti

Dirigente scolastico Dott.ssa Alessandra COCCO

1. Dirige l’istituto.

2. Rappresenta legalmente 
l’Istituto.

3. Instaura e mantiene le relazioni
con enti pubblici e privati- a vari
livelli territoriali.

4. Coordina e pianifica insieme ai
Collaboratori, e alle Funzioni
Strumentali le attività dei gruppi
di lavoro. 

5. E’ responsabile della procedura
gestione delle risorse umane.

6. E’ responsabile della procedura
formazione del personale.

7. Predispone la diffusione, la
conoscenza e l’applicazione dei
Regolamenti di Istituto e del POF.

8. Attiva e coordina le risorse
u m a n e d e l l ’ I s tit u t o p e r
conseguire gli obiettivi di qualità
e di efficienza.

9. C o n t r o l l a e v a g l i a l a

documentazione da presentare

all’esterno.

Direttore servizi generali
amministrativi

Sig. Luciana Zucca 1. E’ responsabile della procedura
gestione della documentazione.

2. E’ responsabile della procedura
servizi amministrativi e di
supporto.

3. Organizza l’attività del personale
addetto ai servizi amministrativi
dell’Istituto.

4. O r g a n i z z a l ’ a ttiv i t à d e i
collaboratori scolastici e degli
assistenti tecnici in base alle
direttive del DS.

5. Predispone il Piano Annuale e il
b u d g e t d i s p e s a i n
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funzione nominativo compiti

collaborazione con il DS.
6. Controlla i flussi di spesa dei

parametri di preventivo.
7. Predispone il Conto Consuntivo,i

l ibr i fiscal i e la relazione
finanziaria.

8. Gestisce l’archivio documentale
dei collaboratori esterni.

9. Gestisce la modulistica della
committenza pubbl ica per
l’apertura, la conduzione e la
c h i u s u r a c o r s i e p e r l a
rendicontazione.

10. G e stis c e i ra p p o r ti c o n i
collaboratori esterni e con i
fornitori.

11. Gestisce la contabilità corrente e
gli adempimenti fiscali.

12. Sovrintende la segreteria e lo
s m i s t a m e n t o d e l l e
comunicazioni.

13. E ’ d e l e gato a l l a ge stio n e
dell’attività negoziale.

14. E’ componente dell’Ufficio di
Dirigenza.

Collaboratore del D.S.
con funzioni vicarie

Carta Mauro 1. Sostituisce il Dirigente Scolastico
in caso di assenza.

2. Coordina le attività del POF.
3. C o o r d i n a l e s o s tit u z i o n i ,

p e r m e s s i , r e c u p e r i , o r e
eccedenti e accoglienza dei
nuovi docenti relativamente
all’Istituto.

4. Organizza l’attività dei docenti
r e l a tiv a m e n t e a d o r a r i o ,
calendario, impegni.

5. Gestisce i permessi di entrata e
uscita degli alunni, e le varie
manifestazioni.

6. E ’ r e s p o n s a b i l e d e l l e
comunicazioni scuola famiglia.

7. E’ responsabile della gestione
sorveglianza degli alunni.
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funzione nominativo compiti

8. E’ di supporto tecnico al DS nella
contrattazione decentrata di
Istituto.

9. Collabora con il DSGA per attività
del personale Ata ed è di
supporto al raccordo fra attività
formative e le esigenze di
Bilancio.

10. Coordina le attività proposte
dagli Enti esterni.

11. E’ componente dell’Ufficio di
Dirigenza.

Fiduciari di plesso

GUASILA
Infanzia: Carta Ignazia
Primaria: Melas Patrizia
Ortu Angelo 
Secondaria : Mancosu
Luciana
GUAMAGGIORE
Infanzia: Vargiu Ornella
Primaria: Cabriolu Anna
Paola – Usai Vilma
ORTACESUS
Secondaria : Naitana Anna
Maria
PIMENTEL
Infanzia: Pi l ler i Maria
Chiara
Primaria: Carmen Caria  
Secondaria:
Piras Alessandra
SAMATZAI
Infanzia: Diana Danila 
Primaria: Lai Alessandra
Secondaria: Serra Pier
Giorgio
SELEGAS
Primaria: Aresti Antonello 
Secondaria : Cau Marisa

1. Coordina le attività del POF
ne l l ’ambi to de l p lesso d i
appartenenza.

2. C o o r d i n a l e s o s tit u z i o n i ,
p e r m e s s i , r e c u p e r i , o r e
eccedenti e accoglienza dei
nuovi docenti relativamente al
plesso di appartenenza.

3. Gestisce i permessi di entrata e
uscita degli alunni e le varie
manifestazioni.

4. Coordina le comunicazioni
scuola famiglia nell’ambito del
plesso di appartenenza.

5. E’ responsabile della gestione
sorveglianza degli alunni.

6. E’ componente dell’Ufficio di
Dirigenza.

Funzione strumentale
POF

Ins. Melas Patrizia Serra
Pier Giorgio

1. Co o rd inare l ’attivi tà de l la
Commissione POF relativamente
a l co nt ro l l o, m o d i fica e d
i n te g ra z i o n e d e l P. O. F. e
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funzione nominativo compiti

collaborare con commissioni,
consigli di classe e gruppi di
progetto relativamente alle
attività connesse allo sviluppo e
all’integrazione dei curricoli.

2. Verificare che la progettualità
d’Istituto sia in sintonia con il
POF.

3. Attivare insieme all’eventuale
nucleo interno di valutazione, un
a d e g u a t o p r o c e s s o d i
valutazione delle attività del
Piano. 

4. Ind iv iduare e pred isporre
modalità di verifica, correzione e
sviluppo delle scelte del P.O.F.

Funzione Strumentale
BES

Ins. Angela Baldussi
Coordinamento l'accoglienza
dell'alunno con disabilità.

1. Elaborazione del PAI e dei
PDP.

2. Raccogl iere e curare la
documentazione riguardante
gli alunni disabili o con DSA in
collaborazione con l’ufficio di
segreteria.

3. Rapportarsi con gli operatori
A S L e d e l C o m u n e
coordinando l ’assistenza
specialistica offerta dagli enti
locali.

4. Proposte al Dirigente sulla
r ipartizione del le ore e
l ' a s s e g n a z i o n e d e g l i
insegnanti di sostegno, dopo
avere discusso e condiviso in
GLI.

5. Coordinamento del gruppo
degli insegnanti di sostegno.

6. Coordinamento del GLI.
7. Rilevazionei bisogni formativi

dei docenti e  comunicazione
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funzione nominativo compiti

al D.S.
8. Promozione e partecipazione

a corsi di formazione sul tema
della disabilità.

9. Coordinamento dei progetti
d'Istituto, in particolare sulle
"buone prassi", per gli alunni
con disabilità.

10. Raccordo tra i vari ordini di
scuola, diffusione della cultura
dell'inclusione.

11. Condivisione , durante gli
incontr i col legia l i , del le
problematiche
dell'integrazione,
formulazione di proposte
concrete per migl iorare
l'accoglienza e l'inclusione.

12. Consulenza, su richiesta dei
colleghi, per la stesura del
P.E.P. e del P.E.I. o della scheda
informativa sulle difficoltà
dell'alunno.

Funzione strumentale
Progetti/PON

Prof. Mancosu Luciana

• Coordinamento delle attività per l’
ampliamento dell’Offerta 
Formativa: progetti didattici di 
Istituto ed esterni;

• Calendarizzazione e monitoraggio 
delle attività relative 
all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa PON / POF;

      Progetti PON e POR e da enti ed 
istituzioni esterne

Funzione Strumentale
Valutazione

Ins. Lai Alessandra • Coordinamento ed 
organizzazione del processo e 
delle procedure finalizzate 
all’autoanalisi di istituto per il 
miglioramento della qualità dei 
servizi scolastici;

• Monitoraggio costante delle 
azioni didattiche ed organizzative 

11



funzione nominativo compiti

previste dal P.O.F e 
predisposizione di adeguati 
strumenti di rilevazione;

• Cura degli adempimenti 
ministeriali (questionari, indagini, 
rilevazione di dati 
sull’organizzazione e la 
didattica…); INVALSI

• Diffusione dei dati rilevati, 
adeguatamente analizzati, al fine 
di consentire la discussione a 
livello collegiale e la 
predisposizione di misure 
compensative o di risoluzione dei 
problemi;

• Coordinamento di un gruppo 
di studio sulle problematiche 
della valutazione delle 
competenze degli alunni, al fine di
diffondere una comune cultura 
della valutazione in tutti gli ordini 
di scuola di cui si compone 
l’istituto. 

Coordinatori di classe
(Scuola Secondaria)  

Docenti.
Scuola Secondar ia d i
Primo Grado 
GUASILA
- Sara Chirra 1°A 
- Mancosu Luciana 2°A
- Sailis Agnese 3°A
PIMENTEL
 Carcangiu Daniela 1°/ 2A 
- Piras Alessandra 3 °A

SAMATZAI:
- Serra Pier Giorgio 1°A
- Perna Adalgisa 2°A
- Cassarino Monica 3°A

ORTACESUS :
-  Atzeni Rosalba 1°A
-  Orrù Giuseppe 2°A
-  Naitana Anna Maria 3°A

1. Presiede il Consiglio di Classe in
assenza del DS.

2. Scambia informazioni, pareri,
proposte con tutti gli altri
docenti della classe.

3. Fornisce un quadro attendibile e
aggiornato dell’andamento delle
d i n a m i c h e d e l l a c l a s s e
evidenziando la presenza di
gruppi, casi disciplinari dando
informazioni in mer i to a l
recupero,
sostegno,approfondimento, al
Consiglio di Classe, agli allievi e
alle loro famiglie.

4. Riferisce ai rappresentanti dei
genitori e degli alunni quanto
emerso dal resoconto dei
colleghi.

5. Aiuta e formula analisi delle
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funzione nominativo compiti

Coordinatori di
I n t e rc l a s s e ( S c u o l a
Primaria)

SELEGAS :
-  Cau Marisa 1°A
-  Melis Tiziana 2°A
-  Melas Liliana 3°A

Scuola Primaria
GUASILA
Melas Patrizia
GUAMAGGIORE
Pranteddu Patrizia
PIMENTEL
Caria Carmen
SAMATZAI
Lai Alessandra
SELEGAS
Aresti Antonello
- 
Scuola Infanzia
GUASILA
Carta Ignazia
GUAMAGGIORE
Vargiu Ornella
PIMENTEL
Pilleri M. Chiara
SAMATZAI
Diana Danila

soluzioni dei problemi della
classe e dei singoli allievi.

6. Controlla il registro della classe
(note, ritardi, assenze, permessi,
ecc.) e informa regolarmente il
collaboratore del Ds incaricato
della tenuta del registro generale
delle assenze della classe.

7. Controlla il verbale redatto dal
segretario.

8. Cura i rapporti scuola-famiglia.
Presiede le assemblee dei
genitori in occasione delle
elezioni.

Segretario C.d.C. Ins. ANGELO ORTU

1. Redige il verbale delle riunioni 
2. F a c i l i t a i c o n t a tti t r a i

componenti del Consiglio di
Classe ed il coordinatore e tra i
Componenti del Dipartimento.

Responsabile
del S.P.P.

CARTA MAURO

1. Svolge la funzione di RSPP in
attuazione del D.L. 

2. 626/94, del D.M. 10/03/98 e del
D.M. 388/03.

3. E’ referente della Rete per la
Sicurezza.
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funzione nominativo compiti

C o m i t a t o p e r l a
valutazione dei docenti

Aresti Antonello
Caria Carmen
Ligas Simonetta
Casula Antonella
Porru Maria Rosa

(da integrare con 
componente esterno 
individuato dall’U.S.R.)

1. Promuovere la cultura della
valutazione 

2. Individuare i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla
b a s e : a ) d e l l a q u a l i t à
d e l l ' i n s e g n a m e n t o e d e l
contributo al miglioramento
d e l l ' i stit u z io n e s co lastica ,
nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti; b) dei
risultati ottenuti dal docente o
d a l g r u p p o d i d o c e nti in
relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché della
col laborazione al la r icerca
didattica, alla documentazione e
alla diffusione di buone pratiche
didattiche; c) delle responsabilità
assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella
formazione del personale. 

3. Esprime il proprio parere sul
superamento del periodo di
formazione e di prova per il
personale docente ed educativo.

4. Valuta il servizio di cui all’articolo
448 (l. 107/2015) su richiesta
dell’interessato, previa relazione
del Dirigente Scolastico.

5. Esercita le competenze previste
d a l l a n o r m a tiv a p e r l a
riabilitazione del personale
docente (art.501 l.107/2015)

Commissione
valutazione

Perna Adalgisa
Lai Alessandra (F S)
Piga M. Chiara

1. Promuovere la cultura della
valutazione 

2. Promuovere e gestrire i
p r o c e s s i r e l a t i v i
all’autovalutazione d’Istituto

3. - C o o r d i n a r e l a
realizzazione e valutazione
dei progetti da inserire nel
POF 

4. Ges t ione de l le P rove
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funzione nominativo compiti

INVALSI 
5. I n d i v i d u a r e , n e l l a

valutazione dei progetti, gli
ind ica tor i e i da t i da
utilizzare per l’azione di 

6. monitoraggio, in quanto
r e s p o n s a b i l e d e l
monitoraggio, in itinere e
finale, dei progetti attivati
nell’ambito  del POF con il
fondo d’Istituto 

7. Organizzare incontri tra i
diversi soggetti coinvolti
n e l l a v a l u t a z i o n e e
autovalutazione 

8. C e r c a r e s t r u m e n t i e
modalità per far emergere
le competenze dei docenti 

Commissione
integrazione/intercultur
a

Piga M. Chiara
Pisanu Marcella
Anolfo Cristina
Pilleri M. Chiara

1. Partecipazione all’elaborazione
del PAI e dei PDP.

2. Raccogliere e curare la 
documentazione (in 
collaborazione con la Funzione 
BES) riguardante gli alunni 
disabili o con DSA in 
collaborazione con l’ufficio di 
segreteria.

3. Catalogare i sussidi didattici per
disabili e DSA presenti in Istituto.

4. Rapportarsi con gli operatori ASL
e del Comune coordinando
l’assistenza specialistica offerta
dagli enti locali.

5. Raccogliere e organizzare le
i n f o r m a z i o n i s u i s e r v i z i
territoriali.

6. Prendere contatto con i centri
territoriali competenti.

7. Presentare proposte idonee a
garantire l ’ integraz io ne e
l’inclusione di tutti gli alunni.

8. Supportare la FS dell 'area
t r a m i t e i r e f e r e n ti p e r
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funzione nominativo compiti

competenze specifiche Disabili,
DSA, BES e per ordine di scuola.

Commissione orario

Docenti
Scuola Secondaria di Primo
Grado
GUASILA
Sailis Agnese
ORTACESUS
Atzeni Rosalba
PIMENTEL
Piras Alessandra
SAMATZAI
Serra Pier Giorgio
SELEGAS
Cau Marisa

Scuola Primaria
Aresti Antonello 
Carmen Caria
Pitzus Angela
Melas Patrizia
Vargiu Sara

1. Predisporre una proposta di
o r a r i o f u n z i o n a l e a l l e
priorità/esigenze dell’istituto.

Commissione POF

Caria M. Carmen, Moi M. 
Grazia, Frau M. Antonietta, 
Naitana A. Maria, Mancosu 
Daniela, Ligas Simonetta

1  Revisione del POF annuale;
stesura POF PTOF

Commissione Continuità
e orientamento

Baldussi Angela
Carta Ignazia
Carta Irma
Diana Donatella
Mancosu Luciana

1. Opera per la realizzazione e

l’attuazione del “piano di azione per la

continuità”.

2. Verifica l’efficacia delle esperienze

attive nel la scuola e ne cura la

riprogettazione. 

3. Verifica l’efficacia della formazione

delle classi e propone eventuali revisioni

d e i c r i ter i ad ottati e d e l la lo ro

applicazione. 

4. Verifica la completezze e l’efficacia
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funzione nominativo compiti
degli strumenti per il passaggio di

informazioni tra diversi ordini. 

5.  In collaborazione con i docenti

coinvolti, progetta, attua e verifica le

attività relative ai laboratori di continuità.

6. Promuove e cura le iniziative di

orientamento destinate alle classi terze

della Scuola Secondaria 

7.  Tiene i contatti con gli istituti

scolastici, gli enti di formazione e le

associazioni di categoria per le iniziative

rivolte sia all’orientamento scolastico che

alla conoscenza del mondo del lavoro. 

Assistenti amministrativi

Lorena Basciu 
M. Grazia Putzu
Giuseppa Palese

Porceddu Ida

1. C o l lab o ran o co n i l D S G A
coadiuvandolo nelle attività e
sostituendolo in caso di assenza.
Hanno competenze dirette
nell’ambito delle mansioni
attribuite.

Collaboratori scolastici Scuola infanzia.
GUASILA
Erriu Lucia Congiu Tiziana 
GUAMAGGIORE
C a r e d d a L u i g i P i r a s
Elisabetta
PIMENTEL
Fois Anna Lampis Roberto
SAMATZAI
Frau Serenella Onnis m.
Bonaria

Scuola Primaria.
GUASILA
Manca Emilio
GUAMAGGIORE
Casu Patrizia
PIMENTEL
Deidda Adriana
SAMATZAI

1. Collaborano e sono di supporto
ai docenti per un efficace offerta
formativa.

2. Svolgono compiti di accoglienza
e di sorveglianza nei confronti
degli alunni e del pubblico.

3. Svolgono mansioni di pulizia e di
custodia dei locali scolastici.

4. Svolgono attività di assistenza
agli alunni diversamente abili.
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funzione nominativo compiti

Vacca Remigio
SELEGAS
Mascia Arturo

Scuola Secondaria di Primo
Grado 
GUASILA
Moi Antonietta
ORTACESUS
(inserire)
PIMENTEL
Sollai Massimina
SAMATZAI
Ghiani M. Annunziata
SELEGAS
Massa Paolo

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO ANNO
SCOLASTICO 2015 - 2016

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Cocco
Collaboratore Vicario: Prof. Mauro Carta

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza: Sig.ra Antonietta Moi

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione: Prof.
Mauro Carta

Protezione Civile – Centro operativo 070.286200
Proprietario Edifici: Comune competente

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
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ADDETTI AL PRONTO
SOCCORSO

Infanzia Guasila: Cristina Pistis, 
Lucia Erriu
Primaria Guasila: Donatella 

Diana, Emilio Manca
S. Media Guasila: Sara Chirra, 

Antonietta Mio
Inf. Guamaggiore: Ornella 

Vargiu, Elisabetta Piras
Primaria Guamaggiore: Patrizia 

Casu, M.Cristina Adolfo
Primaria Selegas: Arturo Mascia, 

Gianfranco Salis
S. Media Selegas: Paolo Massa, 

Marisa Cau
S. Media Ortacesus: Costantino 

Cavalleri, Rosalba Atzeni
Infanzia Samatzai:  M. Dolores 

Schirru, Serenella Frau
Primaria Samatzai: Daniela 

Mancosu, Rosaria Vacca
S. Media Samatzai: Monica 

Cassarino, Nunzia Ghiani
Infanzia Pimentel: Simonetta 

Ligas, Roberto Lampis
Primaria Pimentel: M. Chiara 

Piga, Adriana Deidda
S. Media Pimentel: Alessandra 

Piras, Massimina Sollai

Infanzia Guasila: M.Grazia Moi, 
Tiziana Congiu

Primaria Guasila: M.Cristina Deias, 
Emilio Manca

S. Media Guasila: Irma Carta, 
Antonietta Mio

Inf. Guamaggiore: M.Antonietta 
Frau, Luigi Carena

Primaria Guamaggiore: Patrizia 
Casu, Vilma Usai

19



ADDETTI PREVENZIONE
INCENDI 

Primaria Selegas: Arturo Mascia, 
Antonello Aresti

S. Media Selegas: Paolo Massa, 
Marisa Cau

S. Media Ortacesus: Costantino 
Cavalleri, Giuseppe Orrù

Infanzia Samatzai:  Rita Falchi, 
Bonaria Onnis

Primaria Samatzai: Angela Baldussi, 
Remigio Vacca

S. Media Samatzai: Adalgisa Perna, 
Nunzia Ghiani

Infanzia Pimentel: Antonella Serrau, 
Roberto Lampis

Primaria Pimentel: Noemi Curreli, 
Adriana Deidda

S. Media Pimentel: Daniela 
Carcangiu, Massimina Sollai

ADDETTI SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Infanzia Guasila: Ignazia Carta
Primaria Guasila: Angelo Ortu
S. Media Guasila: Agnese Salis
Infanzia Guamaggiore: M.Antonietta

Frau
Primaria Guamaggiore: Sara Vargiu
Primaria Selegas: Antonello Aresti
S. Media Selegas: Marisa Cau
S. Media Ortacesus: Annamaria 

Naitana
Infanzia Samatzai:  Danila Diana
Primaria Samatzai: Alessandra Lai
S. Media Samatzai: Giorgio Serra
Infanzia Pimentel: M.ChiaraPilleri
Primaria Pimentel: Carmen Caria
S. Media Pimentel: Alessandra Piras
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SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEI SEI COMUNI

CARATTERISTICHE SOCIO-CULTURALI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA

Guasila, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas sono sei piccoli centri situati nella

Trexenta – Campidano, a circa 30-45 Km da Cagliari. 

La famiglia mononucleare caratterizza fortemente il contesto di provenienza degli alunni
dell’Istituto e comincia ad acquisire maggiore visibilità anche la presenza di alunni stranieri, in
conseguenza del fenomeno di immigrazione di extracomunitari che trovano nel territorio
accoglienza e lavoro. 
La struttura socioeconomica, una volta agricola, è ora caratterizzata da una prevalenza del settore
terziario, come avviene nella maggior parte dei centri dell’hinterland cagliaritano.
La realtà di Samatzai si basa anche su una piccola e media imprenditorialità agricola e artigianale e
in misura minore sull’attività industriale rappresentata dalla cementeria, operante nel territorio fin
dagli anni 70. Tutti questi paesi risentono attualmente della crisi economica, evidenziatasi anche a
livello nazionale. Il lavoro per molti è una speranza e non una realtà.
 Questo problema coinvolge soprattutto i giovani che, per non pesare troppo sulla famiglia,
accettano lavori stagionali e saltuari. 
Qualcuno vede nell’emigrazione una possibile alternativa. Tale situazione non risparmia nemmeno
i diplomati e i laureati, molti dei quali sono impegnati nella ricerca di una prima occupazione. 
Sono presenti nel territorio varie strutture sociali, sanitarie, culturali e sportive con le quali
l’Istituto interagisce e collabora. 
Le società sportive offrono, soprattutto ai ragazzi, ma non solo, la possibilità di stare assieme e
partecipare alle attività da loro organizzate.
Continua ad avere un certo peso anche l’attivismo delle biblioteche e ludoteche comunali, delle
parrocchie, e delle Pro-Loco (laddove esistono) che mirano a recuperare e valorizzarle le  tradizioni
popolari.

Uno degli obiettivi della Scuola dell’Autonomia, è quello di favorire l’integrazione della Scuola nel

territorio, e quindi assume particolare risalto l’importanza del contesto sia sociale che

economico, culturale e naturale, al fine della formazione personale degli alunni.

L’Istituto Comprensivo seguirà un’unica linea programmatica, pur mantenendo ciascuna scuola la

propria identità, legata alle differenti disponibilità di risorse interne e ai differenti bisogni

dell’utenza.

ANALISI DEL TERRITORIO

Guasila
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Si trova a 210 metri sul livello del mare.
L’economia è quella agro-pastorale, come per gli altri paesi della Trexenta, e vanta un salto di

ottimi terreni. La produzione principale è data dal grano. Buona anche la produzione
dell’allevamento, che resiste nel settore ovino, mentre per i settori bovino e suino ha registrato un
forte decremento.

Negli altri settori, è buono il numero di occupati nel settore pubblico e anche in alcune attività
artigianali. Con l’accentuarsi della crisi economica degli ultimi anni, risulta penalizzato sia il settore
agricolo, che le iniziative private commerciali e si registra una nuova ondata di emigrazione anche
intellettuale. Si assiste nel contempo all’incremento di residenti stranieri, provenienti
prevalentemente dal Marocco.  Tutti i paesi si stanno dotando, ormai, di una “zona per gli
insediamenti produttivi” che accoglie diverse proposte soprattutto artigianali. In alcuni casi tali
iniziative stanno registrando un buon successo, offrendo occasioni di occupazione. Si è passati, per
un buon numero di famiglie, dalla tradizionale economia agropastorale, ad un’economia mista.

Relativamente all’aspetto socio-culturale si rileva la presenza di un centro sociale, di una
biblioteca, di una ludoteca e di buoni impianti sportivi che permettono un’offerta plurima di
interventi nel campo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Con l’Assessorato della Cultura
del Comune operano diversi gruppi: l’A.T. Pro loco, varie società sportive e altre di volontariato. Nel
campo dello sport operano in loco società per diverse discipline: calcio, calcio a cinque, pallamano,
pallavolo, pallacanestro, ciclismo, judo ma anche discipline più giovani come l’aerobica, la
ginnastica di base, ecc.

Per il volontariato è da tempo operante, nel campo socio-sanitario, l’Associazione della
Misericordia.

Guamaggiore

Paese di mille abitanti circa, sorge ai confini della piana della Trexenta.
Nel settore sportivo, il Comune è dotato di buoni impianti sportivi tra i quali la piscina comunale

che costituisce un valido punto di richiamo e di riferimento per la popolazione della Trexenta.
Altre importanti iniziative vengono svolte dall’A.T. Pro loco che organizza diversi momenti

culturali e ricreativi, e dall’adesione della biblioteca comunale al Sistema Bibliotecario Parteolla-
Trexenta, con lo scopo di mettere in rete tutte le risorse documentarie delle biblioteche locali.

Selegas

A breve distanza da Guamaggiore, è situata ai piedi delle colline orientali trexentesi e presenta
un territorio collinare con tratti pianeggianti, utilizzato in gran parte per la coltivazione di cereali e
viti. Poco meno del 20% circa della popolazione residente attiva è però occupata nel settore
agricolo, mentre un’altra grande fetta è occupata nel settore terziario e impiegatizio.

Il quadro socio-economico del paese è medio-basso. Sul reddito della popolazione incide
notevolmente quello derivante dalle pensioni che costituisce un terzo dell’intero reddito.

Il comune di Selegas comprende anche la frazione di Seuni che dista due chilometri e conta circa
duecento abitanti.

Sono attive diverse strutture che agiscono come centri di aggregazione sociale: la biblioteca
comunale, il centro socio-culturale “Sa Ziminera”, prettamente indirizzato ad incoraggiare attività
culturali e ricreative. Attualmente nel centro in questione, ricavato da un ex convento seicentesco,
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è stato realizzato un servizio ludotecario gestito da una cooperativa.
Nel settore sportivo, il Comune è dotato di una palestra e di un campo di calcetto annessi alla

Scuola media, e di un campo di calcio con spazi che consentono anche altre attività sportive.
Annesso alle scuole elementari vi è anche il teatro comunale.

Ortacesus

Occupa la parte centrale della fascia pianeggiante trexentese. I suoi terreni, nella parte
confinante con Senorbì, erano incolti fino al 1958 perché paludosi. Oggi gli stessi terreni sono tra i
più fertili della Sardegna, grazie alla Azienda Di Penta che ha bonificato la zona creando
occupazione nel settore agricolo e zootecnico. Attualmente l’attività si è ridotta notevolmente e
permangono solo alcune attività agricole e di allevamento di bovini e struzzi legate al
funzionamento dell’agriturismo ivi presente. La ridotta attività è conseguenza sia dei cambiamenti
climatici che della crisi economica generale e ha portato ad un significativo aumento della
disoccupazione nella popolazione.

Anche a Ortacesus opera la A.T. Pro loco che annualmente organizza manifestazioni culturali e
ambientali.

Il paese è dotato di alcune strutture importanti per tutta la zona come due centri di accoglienza
per anziani, un albergo-ristorante e un complesso polivalente con piscine. Di rilievo anche un
complesso di impianti sportivi capaci di ospitare diverse discipline, funzionanti anche come centro
di aggregazione.

Samatzai
Il paese di Samatzai ha 1.715 abitanti e una superficie di 31,16 km/q. Dista circa 30 chilometri da
Cagliari. Dal punto di vista socioeconomico, si basa su una piccola e media imprenditorialità
agricola e artigianale e sul lavoro dipendente legato al terziario e in misura importante all’attività
industriale rappresentata dallo stabilimento dell’Italcementi, operante nel territorio fin dagli anni
70 e situata a pochi chilometri dal centro abitato. Azienda questa che ha instaurato un rapporto di
collaborazione continuativo con le scuole del paese, organizzando tutti gli anni una giornata
ecologica e attività di orientamento per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado.
La famiglia mononucleare caratterizza fortemente il contesto di provenienza degli alunni che
frequentano i tre ordini di scuola e comincia ad acquistare maggiore visibilità, soprattutto negli
anni scorsi, anche la presenza di alunni stranieri in conseguenza del fenomeno d’immigrazione di
extracomunitari che trovano nel territorio accoglienza e possibilità di lavoro.

Sono presenti sul territorio varie strutture sociali, sanitarie, culturali e sportive con le quali le
scuole interagiscono e collaborano. In particolare si sono distinti per le attività collaborative il
Comune, la Pro loco, i Nonni vigili e la locale sezione dell’Avis. Nel paese è presente un importante
museo dedicato al mestiere del fabbro. Si tratta di una fucina dove sono stati conservati, oltre agli
arredi originali, anche tutti gli attrezzi e i macchinari usati per costruire ed effettuare la
manutenzione degli oggetti di uso quotidiano nella società agricola. 

Pimentel

Il paese di Pimentel è  un centro della Trexenta in provincia di Cagliari. Sorge su un fondo valle 
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sulle rive del Rio FuntanaBrebeis, un affluente del Rio Mannu. Il territorio circostante compren-
de una parte collinare e una parte di valle entrambe coltivate. Le origini del paese sono di epoca
nuragica, nel XI sec. Fece parte della curatoria della Trexenta nel Giudicato di Cagliari e in tempi 

successivi si avvicendarono: i Conti della Gherardesca (1258), il Comune di Pisa, i Besora (1421), 
nel 1703 divenne feudo dei De Silva Alagon fino al 1839, anno dell’abolizione dei feudi.
Consta di  circa 1200 abitanti, l’attività prevalente è di natura agro-pastorale, con un’alta percen-
tuale di abitanti impieganti nel settore terziario.

Nonostante si tratti di una piccola comunità, numerosi sono i servizi offerti alla popolazione:
un oratorio parrocchiale che raccoglie i giovani attraverso attività ludiche ricreative e religiose;
una biblioteca molto fornita dove la maggior parte degli studenti e non, si rivolge assiduamente;
delle società sportive rivolte ai giovani e meno giovani;
la pro-loco particolarmente presente per tutte le varie manifestazioni e ricorrenze riguardanti

usi e costumi;
un grande parco giochi al centro del paese con giochi e spazi di incontro per adulti e bambini;
due bar, una pizzeria;
una farmacia;
tre market;
un ufficio postale;
l’edicola;
la cartoleria.
La maggior parte dei giovani pimentelesi è in possesso di un diploma di scuola media superiore

di secondo grado, buona parte di loro ha conseguito un corso di laurea. Negli ultimi anni è stato
attivato il corso serale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.
Quest’anno è stato anche  istituito il primo biennio di scuola secondaria di secondo grado, con una
grande partecipazione di abitanti italiani ed extra- comunitari anche dai paesi limitrofi. 

Pertanto il livello di istruzione risulta medio-alto.

SCUOLE:ANALISI DELLE RISORSE

Guasila– Scuola dell’Infanzia

Attualmente occupa l’ala più estesa nel caseggiato della Scuola Primaria con:
n° 3 aule per attività didattica
n° 1 aula disimpegno
n° 1 salone
n° 3 bagni 
n° 1 sala mensa
n° 1 giardino con base in cemento e prato sintetico idoneo all’attività all’aperto, in comune
con gli altri ordini di scuola

SCUOLA DELL’INFANZIA – GUASILA

24



Sezion
e

Docenti Sezione Docenti

A Carta Ignazia B Moi maria Grazia

Pistis Cristina Bilancetta Emanuela

Marras Loredana (Sostegno sez.A)                                      Pisci Anna  (Sostegno sez.B)    

Religione: Lilliu Lucia

Personale Ata: Erriu Lucia  Congiu Tiziana

Referente di Plesso: Carta Ignazia

Guasila– Scuola Primaria

Plesso di Guasila
n° 5 aule ordinate per classe;
tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
n° 3 bagni 
n° 1 aula sussidi presso il plesso della scuola media (attualmente non agibile)
n° 1 aula adibita a biblioteca presso il plesso della scuola media (attualmente non agibile)
n° 1 aula informatica presso il plesso della scuola media (attualmente non agibile)
n° 1 palestra presso il plesso della scuola media in comune con la scuola media
n° 1 campo polivalente e cortile in comune con la scuola media e Infanzia.
N° 1 Auditorium comunale

SCUOLA PRIMARIA- GUASILA

CLASSI 1 2 3 4 5
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DOCENTI Diana
Donatella
(italiano-
scienze-
ge o g rafia –
storia-)
Michittu
Debora
(Matematica )
Melas Patrizia
 (arte)
Deias Cristina
(ed. fisica)

 Deias Cristina
( I t a l i a n o –
Matematica –
Musica)

Michittu
Debora 

(Geografia –
Storia- )

Ortu Angelo
(Ed. Fisica –
Arte) 
Diana
Donatella

(Scienze)

Melas Patrizia
( Italiano  –
Matematica

Arte e
Immagine –

Musica )
   Ortu Angelo 
(Storia
Sc.Motorie)
Deias cristina
(Scienze)

Diana
Donatella

(Geografia)

Ortu Angelo
 (Italiano –

Arte – Scienze
– ed. fisica

Storia  -
Geografia)

Michittu
Debora 

(Matematica-
Musica)

Puddu Daniela
 (   Italiano-

Arte e
Immagine

Musica Storia)

 Aresti
Antonello
 (Matematica
Ed. Fisica)
Melas Patrizia
 (Geografia)

Anolfo Cristina
(Scienze)

DOCENTE
RELIGIONE

Madeddu Anna Rita

DOCENTE
INGLESE

Cabbua Romina (1 ^--  3^ – 4^ - 5^) Sollai Annamaria (2^)

DOCENTE DI
SOSTEGNO

Fonte Roberta (1^) – Murenu Maura (2^)

PERSONALE
ATA

Manca Emilio

REFERENTI DI
PLESSO

Melas Patrizia  Ortu Angelo

GUASILA –Scuola Secondaria

Attualmente occupa il primo piano del plesso Scuola primaria di Guasila 

n° 3 aule ordinate per classe;

tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

n° 3 bagni n° 1 aula sussidi n° 1 aula docenti

ASSEGNAZIONE DISCIPLINE E CLASSI GUASILA 
DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA
ITALIANO Sara Chirra Agnese Sailis Agnese Sailis
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STORIA/CITTADINA
NZA

Sara Chirra Agnese Sailis Agnese Sailis

GEOGRAFIA Sara Chirra Agnese Sailis          Agnese Sailis
MATEMATICA Luciana Mancosu Luciana Mancosu Luciana Mancosu

SCIENZE Luciana Mancosu Luciana Mancosu Luciana Mancosu
FRANCESE Wilma Cancedda Wilma Cancedda Wilma Cancedda
INGLESE Irma Carta Irma Carta Irma Carta

TECNOLOGIA Salvatore Patta Salvatore Patta Salvatore Patta
ARTE E IMMAGINE Laura Manca Laura Manca Laura Manca

MUSICA Gioachino Loddo Gioachino Loddo Gioachino Loddo
SCIENZE MOTORIE Silvano Falchi Silvano Falchi Silvano Falchi

RELIGIONE Sanna Mariangela Sanna Mariangela Sanna Mariangela
REFERENTE DI

PLESSO
Luciana Mancosu

PERSONALE ATA Moi Antonietta

GUAMAGGIORE –Scuola dell’Infanzia
Plesso di Guamaggiore

    n° 2 aule per attività didattica
n° 2 bagni con relativi antibagno
n° 1 cucina con annessi i servizi
n° 1 sgabuzzino di sgombro
n° 1 sala giochi
n° 1 sala mensa
n° 1 giardino circostante l’edificio

SCUOLA DELL’INFANZIA – GUAMAGGIORE

Sezion
e

Docenti Sezione Docenti

A Vargiu Ornella B Frau Maria Antonietta

Fois Simona Mocci Silvia

Religione: Lilliu Lucia

Personale ATA: Caredda Luigi  Piras Elisabetta

Referente di Plesso: Vargiu Ornella

GUAMAGGIORE –Scuola Primaria
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Plesso di Guamaggiore
n° 5 aule ordinate per classe;
tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
n° 1 palestra attualmente inagibile
n° 1 aula informatica
n° 1 aula laboratoriale

SCUOLA PRIMARIA- GUAMAGGIORE
CLASSI 1 2 3 4 5

DOCENTI Usai Vilma
(italiano-
scienze- arte –
musica – ed.
fisica)
Vargiu Sara
(Matematica ) 

A n o l f o M .
Cristina

(Geografia –
Storia)

 Cabriolu Anna
Paola
(Italiano – Arte)

Pranteddu
Patrizia

( Matematica –
Scienze )

A n o l f o M .
Cristina

(Geografia –
Storia- ed.

fisica –Musica)
 

28orrel M.
Paola

( Italiano  –
Arte  –Musica) 
Cabriolu Anna
Paola
(Matematica –
Scienze)
Usai Vilma

(Geografia –
Storia- ed.

fisica) )

28orrel M.
Paola

(Italiano –Arte -
Musica – Ed.

Fisica )

Pranteddu
Patrizia

( Matematica –
Scienze- Storia
– Geografia )

)

Vargiu Sara
 (  Italiano –

Storia    -
Geografia –

Musica –Arte)

 Anolfo M.
Cristina
(Matematica –
Scienze )

Cabriolu Anna
Paola
 (Ed. Fisica)  

DOCENTE
RELIGIONE

Madeddu  Anna Rita

DOCENTE
INGLESE

Cabbua Romina (1 ^-2^ -  3^ – 4^ - 5^) 

DOCENTE DI
SOSTEGNO

28orreli28 Francesca  Samuele Nonnis

PERSONALE
ATA

Casu Patrizia

REFERENTE DI
PLESSO

Cabriolu A. Paola, Usai Vilma

Coordinatore
interclasse

Cabriolu A. Paola

SELEGAS – Scuola Primaria

Plesso di Selegas

n° 5 aule ordinate per classe;
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tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e impianto di climatizzazione
n° 1 sala docenti
n° 1 aula Musica in comune con la Scuola secondaria
n° 1 palestra 

SCUOLA PRIMARIA – SELEGAS
CLASSI 2 3 5

DOCENTI Mocci Laura
(Italiano – Arte _

Musica) 
2929orreli Miriam

(Scienze –
Matematica)

Sailis Gianfranco
(Storia –

Geografia )
Aresti Antonello

(Ed. Fisica)

Sailis Gianfranco
(Italiano – Storia –
Geografia –Arte-)

2929orreli Miriam
(Matematica – Scienze

–Musica)
Aresti Antonello

(Ed. Fisica)

Mocci Laura
(Italiano – Storia –

Arte) 

Aresti Antonello
(Matematica – Ed.

Fisica)
Sailis Gianfranco

(Scienze – Geografia –
Musica )

DOCENTE
RELIGIONE

Madeddu Annarita (2^) Soro Daniela (3^ - 5^)

DOCENTE
INGLESE

Sollai Anna Maria 

PERSONALE
ATA

Mascia Arturo

REFERENTE DI
PLESSO

 Aresti Antonello

SELEGAS–Scuola Secondaria di Primo Grado

n° 3 aule ordinate per classe; tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) e impianto di climatizzazione

n° 1 sala docenti
n° 1 aula Musica 
n° 1 laboratorio scientifico
n° 1 palestra 

ASSEGNAZIONE DISCIPLINE E CLASSI  SELEGAS
DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA
ITALIANO CAU MARISA MELAS LILIANA MELAS LILIANA

STORIA/CITTADINANZA CAU MARISA CAU MARISA PIBIRI NICOLA
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GEOGRAFIA CAU MARISA CAU MARISA PIBIRI NICOLA
MATEMATICA CARTA MAURO MELIS TIZIANA CARTA MAURO

SCIENZE MELIS TIZIANA MELIS TIZIANA MELIS TIZIANA
FRANCESE MALLEI SARA MALLEI SARA MALLEI SARA
INGLESE CARBONI ANNA CARBONI ANNA CARBONI ANNA

TECNOLOGIA PATTA SALVATORE PATTA SALVATORE PATTA SALVATORE
ARTE E IMMAGINE (DA NOMINARE) (DA NOMINARE) (DA NOMINARE)

MUSICA ATZEI MARCO ATZEI MARCO ATZEI MARCO
SCIENZE MOTORIE ORRU’ VALERIO ORRU’ VALERIO ORRU’ VALERIO

RELIGIONE SANNA
MARIANGELA

SANNA
MARIANGELA

SANNA
MARIANGELA

SOSTEGNO ---------------- ----------------- ----------------------
REFERENTE DI PLESSO CAU MARISA

PERSONALE ATA MASSA PAOLO

PIMENTEL –Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’infanzia è dotata: 

un ampio cortile esterno 

ingresso salone con bidelleria

aula polifunzionale

aula laboratorio per i bambini di 5 anni

sala mensa

aula con angolo per giochi simbolici

due bagni per bambini

bagno per docenti e personale

30

SCUOLA DELL’INFANZIA - PIMENTEL

Sezion
e

Docenti Sezione Docenti

A Pilleri Maria  Chiara B Serrau Antonella

Murtas Carmela Ligas Simonetta

Religione: Lilliu Lucia

Personale ATA: Fois Anna – Lampis Roberto

Referente di Plesso: Pilleri Maria Chiara
 



PIMENTEL –Scuola Primaria

L’edificio scolastico si sviluppa su due piani, in esso hanno sede oltre alla Scuola Primaria anche la

Scuola Secondaria di primo grado. 

La scuola primaria è situata al piano terra, è costituita da vari ambienti così utilizzati: 

 quattro aule destinate ad attività curricolari; di cui tre dotate di LIM;

 un’aula utilizzata dal gruppo classe 5 per attività curricolari;

 un piccolo locale utilizzato dai collaboratori scolastici e per il materiale di facile consumo; 

 due servizi igienici per gli alunni (maschile e femminile);

 un servizio igienico per il personale e per gli esterni (maschile femminile); 

 una sala di notevoli dimensioni utilizzata per materiale di facile consumo, materiale 

strutturato, video…ecc.. in uso comune con la scuola secondaria di primo grado.

 All’esterno è presente un campetto polivalente dove vengono effettuate le attività fisico-motorie

da ambedue le scuole. 

L’edificio è dotato di sistema di allarme e di connessione internet.

SCUOLA PRIMARIA – PIMENTEL

CLASSI 1 2 Pluriclasse 3/ 5 4 

DOCENTI Paschina
M.Gabriella

( I t a l i a n o –
M u s i c a – -
Geografia

Storia
Motoria)

Piga Maria
Chiara

(Matematica –
Scienze

Arte)

Puddu Daniela
(Italiano, Arte)

Sollai Anna Maria
Geografia, Motoria,

Musica
Curreli Noemi
Matematica

Piga Maria Chiara 

Scienze
Erbì Mirella

Storia

 Caria M.Carmen
(Italiano- Storia –
Geografia Arte e

Immagine-Musica –
Motoria)

3131orreli Noemi
Matematica
Erbì Mirella

 Scienze)

Carlini Noemy 

supporto- 

Piga Maria Chiara
(Italiano Arte- Motoria )

Paschina M.Gabriella
(Scienze- Storia,

Geografia, Musica )
Sollai Anna Maria

Matematica
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DOCENTI
RELIGIONE

Erdas Emanuela (3^/ 5^, 2^ ) – Pitzus Angela(1^, 4^) 

DOCENTE
INGLESE

Lai Alessandra

DOCENTI
SOSTEGNO

Loddo Giannina   Dessì Manuela

PERSONALE
ATA

 Deidda Adriana

REFERENTE DI
PLESSO

Caria Maria Carmen

PIMENTEL-Scuola Secondaria

L’edificio scolastico si sviluppa su due piani in esso hanno sede oltre alla Scuola Secondaria di primo

grado, anche la Scuola Primaria. La Scuola Secondaria, situata al primo piano, è costituita da vari

ambienti così utilizzati:

 tre aule destinate ad attività curricolari ;

 una sala adibita a laboratori d’informatica;

 una sala professori; 

 una biblioteca;

 un ripostiglio utilizzato per il materiale di consumo; 

 un piccolo locale utilizzato dai collaboratori scolastici; 

 due servizi igienici per gli alunni (maschile e femminile); 

 un servizio igienico per il personale e gli esterni (maschile e femminile.

Al piano terra sono situati: 

 un laboratorio di ceramica;

 l’aula mensa;

 un’aula polifunzionale di notevoli dimensioni utilizzata per varie attività didattiche ricreative
e per tutte le riunioni che necessitano di ampi spazi (in uso comune con la scuola primaria).
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All’esterno è presente un campetto polivalente dove vengono effettuate le attività fisico-motorie

da ambedue le Scuole. 

L’edificio è dotato di sistema di allarme, e, di connessione Internet.

ASSEGNAZIONE DISCIPLINE E CLASSI  PIMENTEL SEZ C
DISCIPLINA PRIMA /SECONDA TERZA
ITALIANO Orrù Giuseppe Piras Alessandra Giuseppa

STORIA/CITTADINANZA Chirra Sara Orrù Giuseppe
GEOGRAFIA Chirra Sara Piras Alessandra Giuseppa

MATEMATICA Daniela Carcangiu Daniela Carcangiu
SCIENZE Daniela Carcangiu Daniela Carcangiu

FRANCESE Cesarò Laura Maria Antonella Cesarò Laura Maria
Antonella

INGLESE Cao Annarella Cao Annarella
TECNOLOGIA Collu Antonio Collu Antonio

ARTE E IMMAGINE Lecca Simone Lecca Simone
MUSICA Pisanu Stefano Pisanu Stefano

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE Angioni Chiara Angioni Chiara
SOSTEGNO Pisano Patrizia

RESPONSABILE DI
PLESSO

Piras Alessandra Giuseppa

PERSONALE ATA Sollai Massimina

SAMATZAI – Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’infanzia di Samatzai è stata costruita nel 1956 e  di recente è stata ristrutturata. In

precedenza era gestito dalle suore e i bambini (circa un centinaio) erano ubicati nello stesso

caseggiato. 

 Attualmente è composto da due aule, una sala giochi, una cucina e una sala adibita a mensa. Il

caseggiato dispone di un grande giardino (ma non totalmente utilizzabile), provvisto di due

altalene e altri giochi
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SCUOLA DELL’INFANZIA – SAMATZAI

Sezione
A

Docenti

Diana Danila
Pintus Monica

Sezione
B Falchi Rita

Schirru M. Dolores

Personale ATA: Frau Serenella, Onnis, M. Bonaria

Referente di Plesso: Diana Danila

SAMATZAI – Scuola Primaria

Il caseggiato scolastico della Scuola primaria è costituito da sei aule, arredate in modo funzionale.

Cinque destinate alle attività curricolari e un’aula informatica con dodici computer, non tutti

funzionanti. E’ inoltre presente un lungo corridoio, un ambiente destinato a bidelleria, un altro a

sussidi didattici e tre servizi igienici, di cui uno per le persone diversamente abili. Al piano

superiore c’è la mansarda, costituita da due ambienti (attualmente non utilizzabile), uno adibito a

laboratorio, un altro a biblioteca, e un piccolo servizio igienico. Il caseggiato è dotato di impianto di

riscaldamento centralizzato. L’edificio è circondato da un ampio cortile utilizzato per attività

sportive e ricreative. 

SCUOLA PRIMARIA – SAMATZAI
CLASSI ½ 3 4 5
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DOCENTI Baldussi
Angela

(Matematica)

Marras
Giovanna

(Storia
Geografia)

Pisano
Marcella
(Italiano

arte
Lai Alessandra

Scienze
Erbì Mirella

Ed. Fisica
Musica

Baldussi
Angela
Italiano
Storia 
Arte

Rodolico
Maria Luigia
Matematica

Ed. Fisica
Geografia

Musica
Scienze

Pisano
Marcella
(Italiano 
Musica)

Vacca Rosaria (

Storia-
Geografia-

Scienze- Arte e
Immagine)

Rodolico. M.
Luigia

(Matematica-
Educazione

fisica)

Vacca Rosaria (

Storia
Geografia-Arte

e Immagine-
Scienze- 

Marras
Giovanna
(Italiano-

Matematica
Ed. Fisica
Musica-)

DOCENTE
RELIGIONE

Pitzus Angela

DOCENTE
INGLESE

Lai Alessandra 

DOCENTI
SOSTEGNO

Mocci M.Cristina – Mancosu Daniela-Carlini Noemy-

PERSONALE
ATA

Vacca Remigio

REFERENTE DI
PLESSO

Lai Alessandra

SAMATZAI – Scuola Secondaria

La sede della Scuola Secondaria di primo grado è ubicata alla periferia est del paese in un edificio

di recente costruzione, disposto in un unico piano.

 Esso è circondato da un ampio giardino ed è dotato di una palestra che sorge a pochi metri dal

caseggiato. 

Oltre alle aule destinate alle attività didattiche curricolari,  la scuola dispone di:

 un’ aula per le attività di recupero e di un’altra per la biblioteca;
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 un ampio locale, recentemente ampliato dalla Amministrazione Comunale, per le attività

operative;

 una mensa

In un’aula vengono custodite le cartine geografiche, il TVC e vari attrezzi per l’attività motoria. 

 La maggior parte dei sussidi didattici e degli audiovisivi si trova custodito in un ambiente idoneo e

dotato di impianto d’allarme.

ASSEGNAZIONE DISCIPLINE E CLASSI  SAMATZAI SEZ D
DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA

ITALIANO Pier Giorgio Serra Pier Giorgio Serra Cassarino Monica
STORIA/CITTADINA

NZA
Pier Giorgio Serra Cassarino Monica

GEOGRAFIA cassarino Monica Cassarino Monica
MATEMATICA Perna Adalgisa Perna Adalgisa

SCIENZE Perna Adalgisa Perna Adalgisa
FRANCESE Cancedda Vilma Cancedda Vilma Cancedda Vilma
INGLESE Argiolas M. Elena Argiolas M. Elena

TECNOLOGIA Patta Salvatore Patta Salvatore Patta Salvatore
ARTE E IMMAGINE Manca Laura Manca Laura Manca Laura

MUSICA Loddo Gioachino Loddo Gioachino Loddo Gioachino
SCIENZE MOTORIE Falchi Silvano Falchi Silvano Falchi Silvano

RELIGIONE Sanna Mariangela Sanna Mariangela Sanna Mariangela
SOSTEGNO Virdis Iuri

RESPONSABILE DI
PLESSO

 Serra Pier Giorgio

PERSONALE ATA Ghiani Maria Annunziata
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ASSEGNAZIONE DISCIPLINE E CLASSI  ORTACESUS
DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA

ITALIANO Naitana
Annamaria

Orrù Giuseppe Naitana Annamaria

STORIA/CITTADINANZ
A

Naitana
Annamaria

Orrù Giuseppe Naitana Annamaria

GEOGRAFIA Naitana
Annamaria

Orrù Giuseppe Orrù Giuseppe

MATEMATICA Atzeni Rosalba Atzeni Rosalba Atzeni Rosalba
SCIENZE Atzeni Rosalba Atzeni Rosalba Atzeni Rosalba

FRANCESE Cancedda Vilma Cancedda Vilma Cancedda Vilma
INGLESE Carta Irma Carta Irma Carta Irma

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE Manca Laura Manca Laura Manca Laura
MUSICA Loddo Gioachino Loddo Gioachino Loddo Gioachino

SCIENZE MOTORIE Falchi Silvano Falchi Silvano Falchi Silvano
RELIGIONE Sanna Mariangela Sanna Mariangela Sanna Mariangela
SOSTEGNO

RESPONSABILE DI
PLESSO

 Naitana Annamaria

PERSONALE ATA Cavalleri Costantino

ORGANIZZAZIONE MODULARE SCUOLA PRIMARIA

      

Nelle Scuole Primarie di Guasila,  Guamaggiore, Pimentel e Samatzai , Selegas, per l’anno scolastico
2015/2016, il tempo scuola si articola in orario antimeridiano per 6 giorni la settimana, da lunedì al
sabato.

Pertanto, gli alunni frequentano per  30 ore settimanali con il seguente orario:

- TUTTE LE CLASSI ENTRANO   GIORNALMENTE ALLE 8.30 ED ESCONO ALLE 13.30.

37



DISCIPLINE CLASSI

1a 2a 3a 4a 5a

Italiano 10 9 8 8 8

Matematica 8 8 8 8 8

Scienze e  tecnologia 2 2 2 2 2

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Arte 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Religione 2 2 2 2 2

TOTALE DELLE ORE 30 30 30 30 30

PROGRAMMAZIONI : 

GUASILA  - GUAMAGGIORE  - SELEGAS : il MARTEDÌ dalle h. 14.00 alle h. 16.00
SAMATZAI – PIMENTEL  : quindicinale il MARTEDÌ dalle h. 14.30 alle h. 16.30

Organizzazione modulare Scuola Secondaria di primo grado

      

Nelle Scuole Secondariedi Guasila e Ortacesus per l’anno scolastico 2015/2016, il tempo scuola si
articola in orario antimeridiano per 6 giorni la settimana, da lunedì al sabato. Pimentel, Samatzai e
Selegas hanno due rientri settimanali, a Pimentel e Samatzai il martedì e il giovedì dalle ore 14,30
alle 16,30.  A selegas il il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Pertanto, gli alunni  di Guasila e Ortacesus frequentano per  30 ore settimanali con il seguente
orario:

-Plesso Guasila: orario h. 8,20 13,20

-le restanti classi entrano   giornalmente alle 8.30 ed escono alle 13.30. 

MATERIE PRIMA SECONDA TERZA
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Lettere 10 10 10

Matematica e scienze 6 6 6

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione 1 1 1

Totale 30 30 30

- Plessi di  Samatzai e Selegas

MATERIE PRIMA SECONDA TERZA

Lettere 14 14 14

Matematica e scienze 8 8 8

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione 1 1 1

Totale 36 36 36

Pimentel

MATERIE PRIMA/SECONDA TERZA

Lettere 14 14

Matematica e scienze 8 8

Inglese 3 3

Francese 2 2

Arte e immagine 2 2

Tecnologia 2 2
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Musica 2 2

Scienze motorie 2 2

Religione 1 1

Totale 36 36

BISOGNI FORMATIVI
   Dall’analisi del territorio emergono varie considerazioni su cui riflettere: nel tessuto sociale

eterogeneo che lo caratterizza, in maggioranza le famiglie sono partecipi e attente nel seguire il
processo di crescita dei propri figli; infatti i genitori sono disponibili al dialogo e alla fattiva
collaborazione.

Marginalmente si possono rilevare nel territorio alcuni segni di disagio, legati a problematiche
sociali o familiari di vario genere. In tal caso la scuola, pur non potendo risolvere da sola i problemi,
cerca di affrontare il disagio sotto diversi aspetti. Innanzitutto la disponibilità degli insegnanti che
cercano di creare un ambiente di lavoro sereno e rassicurante in classe poi l’attuazione di progetti
che rendano interessante e piacevole l’attività scolastica.

Principale aspettativa dei genitori è il successo scolastico dei figli, la realizzazione di una efficace
continuità didattica tra i vari ordini di Scuola e il conseguimento da parte degli alunni di una
preparazione di base valida e di capacità comportamentali che permettano loro di affrontare la
scuola secondaria di secondo grado, ma soprattutto la creazione di un clima di lavoro sereno,
legato alla fiducia da parte delle famiglie nelle scelte educative e didattiche operate dalla scuola.

Nel nostro Istituto è presente già da alcuni anni, un numero sempre maggiore di alunni stranieri
con i relativi problemi di integrazione sociale e culturale. Da qui la necessità di attivare percorsi e
iniziative specifiche volte all’inserimento di questi alunni nel contesto socio culturale in cui la
scuola opera anche con il coinvolgimento e l’intervento di mediatori culturali e di operatori dei
servizi sociali che affianchino i docenti.

Alla luce di quanto detto, la Scuola intende porsi come un’istituzione che, in collaborazione con
le famiglie e con tutte le risorse presenti nel territorio, promuova nei ragazzi soprattutto
l’acquisizione dell’autonomia intesa come crescita reale della personalità nella sua interezza
(distacco graduale dall’adulto, sviluppo dell’affettività, delle intelligenze, della capacità di operare
consapevolmente le loro scelte) il potenziamento delle abilità di ciascuno, la consapevolezza di sé e
l’orientamento alle scelte.

Bisogni Educativi Speciali, Integrazione, interventi didattici per la
valorizzazione e l’Inclusione delle differenze.
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La nostra scuola riunisce sotto la propria dirigenza sei comuni, tutti con realtà culturali e  situazioni
socio economiche molto differenti. 

In particolare la presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto è un fenomeno recente ma in
continua crescita. 
Nell’Istituto sono presenti 37 alunni stranieri così suddivisi: 9 nella scuola dell’infanzia, 19 nella
scuola primaria e 9 nella scuola secondaria con concentrazione maggiore nella scuola primaria di
Guasila.
La caratteristica principale che accomuna tutti gli alunni stranieri appena arrivati in Italia è la
difficoltà di comunicazione poiché alcuni non conoscono affatto la lingua italiana, mentre altri, pur
avendo avviato il processo di apprendimento, si limitano alla comprensione e pronuncia di brevi e
semplici frasi.

In quest’ottica di pluralismo, che la nostra comunità scolastica così estesa favorisce, si considera la
“diversità” come una risorsa da valorizzare favorendo l’inclusione delle differenze individuali di
ciascuna persona. Ogni individuo infatti, si differenzia dagli altri per età,  attitudini,  modalità
sensoriali, motivazioni ma anche e soprattutto, per il modo in cui impara e acquisisce conoscenze e
competenze. Tutti questi elementi, danno origine allo stile di apprendimento, che non è costituito
solo dallo stile cognitivo, ma comprende anche gli aspetti affettivo – relazionali della personalità
dell’individuo che influiscono maggiormente sull’apprendimento. Per questo motivo, tutta la
nostra programmazione didattica e curricolare parte dal presupposto che sia fondamentale
individuare le modalità di apprendimento di ogni alunno, per migliorarlo e potenziarlo e porre
ciascuno nelle condizioni di apprendere secondo le proprie personali caratteristiche e attitudini. 
L’offerta formativa quindi, viene attuata tenendo conto delle esigenze di tutti, con un’attenzione
particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, siano essi diversamente abili, con disturbi
specifici di apprendimento o che presentino disagio socio economico, o linguistico e culturale. A tal
proposito l’attività di formazione e aggiornamento relativa a quest’anno scolastico, propone alcuni
interventi con specialisti esterni sui Disturbi specifici di apprendimento, per perseguire l’obiettivo
di dotare TUTTI gli insegnanti dell’Istituto, di competenze e di strumenti adeguati a individuare,
valutare e trattare nel modo più opportuno ogni specifica esigenza.
L’Istituzione Scolastica inoltre, si impegna a: 

 Favorire l’aggiornamento costante del personale, individuando in esso, la base essenziale 

per poter apportare modifiche continue alla didattica e alla metodologia, potenziando così 

le azioni che favoriscano l’inclusività; 

 Adattare le azioni d’ insegnamento/apprendimento ai bisogni rilevati; 

 Utilizzare tutte le risorse disponibili a favore dell’inclusività e dell’apprendimento dei sog-

getti con Bisogni Educativi Speciali appartenenti a qualunque sottocategoria.

 Aumentare la disponibilità di ore di supporto nelle classi in cui vi siano inseriti bambini con 

BES; 
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 Prestare particolare attenzione nell’assegnazione dei docenti alle classi, alla formulazione 

degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili soprattutto in  quelle classi ove sia-

no inseriti alunni disabili o BES;

 Stabilire obiettivi minimi per ogni disciplina;

 Predisporre un Piano Didattico Personalizzato per ciascun alunno interessato;

 Favorire la collaborazione con ASL e Enti locali;

 Segnalare l’eventuale necessità di assistenza specialistica agli enti locali per usufruire della 

presenza degli educatori a supporto degli alunni; 

Per curare il coordinamento di tutti gli interventi specifici relativi al processo di integrazione, il
Collegio docenti, ha provveduto a individuare la Funzione Strumentale per l’Integrazione e
l’Inclusione la quale, coordina le riunioni del GLH e si occupa di tutte le procedure interne ed
esterne all’Istituto, riguardanti il percorso degli alunni diversamente abili; recepisce le istanze dei
Consigli di classe e di Intersezione, cura i rapporti con le famiglie, col territorio e collabora con gli
operatori degli Enti Locali.

Con lo scopo di migliorare l’efficacia degli interventi, periodicamente si riuniscono: 

A. I Consigli di classe per gli alunni con BES e DSA,  costituiti da:

- il Dirigente Scolastico che coordina; 

- la Funzione Strumentale; 

- i docenti delle classi in cui sono inseriti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

B. Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) istituito con (C.M. n.8 del 6/03/2013), composto da:

- Il Dirigente Scolastico;  

- la Funzione strumentale per l’inclusione e Integrazione;

- una componente dei docenti di sostegno operanti nell’Istituto e dei docenti di classe; 

- i rappresentanti dei genitori degli alunni diversamente abili;

- gli operatori socio sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni (ASL/Specialisti, Enti

Locali).

C. Il GLH tecnico convocato all’occasione dal Dirigente Scolastico, con la sola presenza degli

insegnanti, affronta specifiche tematiche di carattere pedagogico – didattico in modo da

preparare e agevolare i lavori del GLI.

D. Il GLH operativo (GLHO),per ogni alunno diversamente abile, composto dal Dirigente

Scolastico, dalle FS, dai docenti delle classi/sezioni, dai docenti per il sostegno, dai genitori
dell’alunno, dagli educatori e dagli operatori sanitari. I GLHO, si occupano di: 

- predisporre discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più 

opportuno per l’alunno;

- redigere e valutare in itinere gli obiettivi del PEI;
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- essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è

necessario all’espletamento dell’attività didattica;

- essere costantemente informati delle procedure previste dalla normativa.

FUNZIONI DEL GLI

I l GLI resta in carica un anno, è presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato, può avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni. Le
competenze del GLI sono di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.
Si riunisce su convocazione dal Dirigente Scolastico e le delibere sono assunte a maggioranza dei
presenti. Il Gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica e
ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo
Individualizzato (L. 104/1992, art. 15, c. 2) dei singoli alunni. 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e
sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema. All’interno del GLI vengono costituiti
gruppi di lavoro più ristretti composti da soli docenti, i quali svolgono attività di supporto agli
interventi educativi e didattici per gli alunni con bisogni educativi speciali e per quelli con difficoltà
specifiche di apprendimento.
Il GLI è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

1. Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 

2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi.

3. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di

gestione delle classi;

4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola e conseguente

predisposizione del PAI (Piano Annuale di Inclusione).

5. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte

in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010

n. 122.

CALENDARIO SCOLASTICO

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2015;
FESTIVITÁ NAZIONALI:
tutte le domeniche;
il I° novembre 2015 festività di Tutti i Santi;
l’8 dicembre 2015  Immacolata Concezione;
il 25 dicembre 2015 Santo Natale;
il 26 dicembre 2015 Santo Stefano;
il I° gennaio 2016 Capodanno;
il 6 gennaio 2016 Epifania (domenica);
il 28 marzo 2016 Lunedì dell’Angelo;
il 25 aprile 2016 Anniversario della Liberazione;
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il I° maggio 2016 Festa del Lavoro;
il 2 giugno 2016 Festa Nazionale della Repubblica (domenica);
la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività scolastica)

 Guamaggiore: 20 gennaio 

 
ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÁ SCOLASTICHE:
- dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 vacanze natalizie; 
- il 9 febbraio 2016 martedì grasso 
- dal 24 al 29 marzo 2016       vacanze pasquali; 
- il 28 aprile 2016 Sa Die de sa Sardigna; 

- n. 2 giorni di sospensione delle attività didattiche individuate dal Consiglio d’Istituto su
proposta del Collegio dei docenti per il corrente anno scolastico: 26 e 27 aprile 2016
TERMINE DELLE LEZIONI:
Il 10 giugno 2016 per la scuola primaria e per la secondaria di I grado;
il 30 giugno 2016 per le attività educative nella scuola dell’Infanzia.
Giorni di lezione: 
Settembre 2015:      15
Ottobre 2015:           27 
Novembre 2015:       25 
Dicembre 2015:        18 
Gennaio 2016:           21 
Febbraio 2016:          24 
Marzo 2016:              22 
Aprile 2016:               24 
Maggio 2016:            26 
Giugno 2015:               8 
Totale:                  210 
A disposizione:           - 2

 TOTALE:           208

Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri:
1° quadrimestre: 15 settembre-31 Gennaio
2° quadrimestre: 01 febbraio-10 Giugno

COMPETENZE SCUOLA INFANZIA 

Competenze  e abilità
Alunni in uscita

INDICATORE 1
Competenze organizzative del pensiero e del linguaggio
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Ascolta e comprende indicazioni date dall’insegnante.
Partecipa  attivamente alla conversazione in modo pertinente e adeguato.
Riferisce  esperienze vissuto o storie rispettando nessi logici e temporali.
Trova informazioni mancanti.
Chiede spiegazioni e formula ipotesi e previsioni.

INDICATORE 2
Competenze senso percettive

 riconosce  i colori fondamentali e derivati.
 Colora nel rispetto della realtà circostante.
 Abbina oggetti della stessa forma
 Completa e colora oggetti in base a borma, colore e dimensione.
 Riconosce una figura dallo sfondo.

INDICATORE 3
Competenze grafico-motorie fini

 Possiede una buona coordinazione visiva e grafo-motoria, sa tracciare e riprodurre
grafismi.

 Utilizza le tecniche sperimentate per una produzine grafica ed espressiva.
 Esegue percorsi definiti e non definiti.
 Colora immagini rispettando i margini.

INDICATORE 4
Orientamento, organizzazione spaziale e personale

d) Mostra una buona autonomia personale.
e) Orienta il proprio corpo in riferimento a concetti topologici.
f) Esegue graficamente una serie di consegne verbali che implicano rapporti topologici.
g) Partecipa ai giochi di gruppo rispettando le regole.

INDICATORE 5
Competenze logiche

Riconosce le forme e le grandezze.
Riconosce e organizza la sequenzialità di più immagini.
Riconosce gli elementi di appartenenza o non appartenenza ad un insieme.
(Quantifica ) Riconosce quantità.
Conta in ordine crescente sino a dieci.
Confronta oggetti e li classifica in base a diverse proprietà ed attributi.
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INDICATORE 6
Competenze e abilità cognitive e operative

Ascolta  le consegne ed è capace di concentrazione per portare a termine ciò che viene richiesto.
Ascolta con attenzione una storia e ne rievoca gli elementi e le tappe principali.
Mantiene il ricordo di più immagini osservate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Vengono distinti tre  principali livelli:

RAGGIUNTO
L’alunno riconosce oralmente e graficamente  tutte le abilità riferite in merito alla prova proposta.
Svolge il lavoro autonomamente dimostrando organizzazione di pensiero e capacità di giudizio.

PARZIALMENTE RAGGIUNTO
L’alunno riconosce e porta a termine la prova con la guida della figura di riferimento e svolge il
lavoro in maniera non del tutto autonoma.

NON RAGGIUNTO
L’alunno nonostante la guida dell’insegnante non riconosce oralmente e graficamente e dimostra di
non possedere le abilità per svolgere le attività proposte.

 L’osservazione delle singole componenti delle abilità del bambino si avvarrà delle
seguenti griglie di valutazione, elaborate tenendo conto di quelli che sono i traguardi per lo
sviluppo della competenza in ogni campo di esperienza del bambino presenti nelle ultime
Indicazioni nazionali.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
5 ANNI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ( R= Raggiunto – PR= Parzialmente Raggiunto – NR= Non Raggiunto)

IL SE’ E L’ALTRO
Il bambino è in grado di:

Intermedia Finale

Percepire il senso d’identità personale, le proprie esigenze e i propri
sentimenti

Esprimere in maniera adeguata i propri bisogni e sentimenti

Rendersi conto di appartenere ad un gruppo familiare
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Riconoscersi parte di un gruppo

Accettare le figure delle docenti ed instaurare con esse buoni rapporti di
comunicazione

Instaurare buoni rapporti con i singoli, con il gruppo gioco e nel lavoro
scolastico

Rispettare le regole di vita comunitaria

Dare aiuto ai compagni

Accettare rapporti anche con compagni non abituali

Distinguere le caratteristiche fisiche-sessuali maschili da quelle femminili

Collaborare alla realizzazione di un progetto comune

Accettare opinioni diverse dalle proprie

Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità

Cogliere, confrontare ed accettare realtà, situazioni e modi di essere diversi
dai propri

Identificare le emozioni suscitate da un determinato evento

Esprimere e affrontare ansie e paure

Condividere con gli altri i propri sentimenti

Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini

Riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta

Porre domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò
che è bene e male, sulla giustizia

Possedere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri

Orientarsi nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro

Riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle
città

OSSERVAZIONI: 

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Il bambino è in grado di:

Intermedia Finale

Percepire il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo

Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo

Provare piacere nel movimento

Interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza,
nella comunicazione espressiva

Sperimentare schemi posturali e motori e di applicarli nei giochi individuali
e di gruppo

Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente la figura umana
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Muoversi liberamente con destrezza nello spazio disponibile

Usare le forbici

Utilizzare correttamente il mezzo grafico

Ricevere e lanciare una palla ed eseguire semplici giochi con essa

Comprendere che il suo corpo si compone di una parte destra e di una
parte sinistra

Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti

Rappresentare il corpo fermo e in movimento

Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene, di sana alimentazione

Stare a tavola mantenendo un comportamento corretto

Collaborare al riordino degli ambienti scolastici

Controllare l’esecuzione dei movimenti e valutarne il rischio 

Eseguire percorsi motori

OSSERVAZIONI: 

IMMAGINI, SUONI E COLORI
Il bambino è in grado di:

Intermedia Finale

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente

Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative

Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative

Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie

Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo

Sviluppare l’interesse per l’ ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte

Percepire e produrre paesaggi sonori utilizzando voce, corpo e oggetti

Distinguere suono – rumore – silenzio e indicarne la provenienza

Ascoltare e riprodurre i suoni dell’ambiente e della natura

Produrre semplici sequenze sonoro-musicali

Esplorare i materiali che ha a disposizione e di utilizzarli con creatività

Eseguire una manipolazione finalizzata di materiale amorfo

Disegnare spontaneamente e su consegna

Sperimentare tecniche diverse utilizzando vari materiali

OSSERVAZIONI: 
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I DISCORSI E LE PAROLE
Il bambino è in grado di:

Intermedia Finale

Utilizzare in modo chiaro frasi complesse

Inventare nuove parole e storie

Interagire verbalmente sia con l’adulto che con i compagni

Portare delle esperienze personali

Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni

Comprendere e rielaborare racconti di complessità crescente

Riconoscere e denominare qualità, azioni e caratteri di oggetti, animali,
personaggi

Formulare ipotesi e previsioni sul finale di un racconto

Interpretare e tradurre segni e simboli

Compiere esperienze di scrittura spontanea

Individuare sistemi alternativi di comunicazione

Ragionare sulla presenza di lingue diverse

Ripetere canzoni e filastrocche sperimentando rime e analogie

Riconoscere e sperimentare linguaggi diversi

Disegnare spontaneamente e su consegna

Esplorare la scrittura anche con le tecnologie digitali ed i nuovi media

OSSERVAZIONI: 

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Il bambino è in grado di:

Intermedia Finale

Riconoscere con il tatto forme, dimensioni, spessore e superfici

Riconoscere le voci e i rumori della vita quotidiana

Riconoscere e discriminare gli odori e i sapori della vita quotidiana

Conoscere la sequenza numerica verbale

Raggruppare oggetti in base alla quantità e utilizzare simboli per registrarli

Confrontare due o più insiemi e stabilire il maggiore, il minore o
l’uguaglianza

Classificare oggetti in base al colore, forma, dimensione

Classificare oggetti in base a semplici qualità d’uso

Riconoscere, discriminare e ordinare alcune dimensioni

Eseguire prime misurazioni di lunghezze e pesi
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Eseguire percorsi grafici

Ricostruire in successione logico-temporale le fasi di una semplice storia

Utilizzare correttamente i concetti temporali più semplici (prima, adesso, 
dopo, ieri, oggi, domani)

Utilizzare calendari settimanali tramite modalità simboliche

Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata

Esplorare diversi spazi scolastici e riconoscerne gli elementi caratteristici

Collocarsi e collocare oggetti in relazione spaziale tra di loro seguendo
consegne verbali spaziali: sopra, sotto, dentro, fuori, in alto, in basso, vicino,
lontano, in mezzo, largo, stretto

Conoscere le più elementari regole stradali (semaforo, strisce pedonali,…)

Manipolare, ricercare e individuare i materiali e gli strumenti necessari per 
la realizzazione di un progetto

Utilizzare in modo creativo il materiale di recupero

Mostrare interesse e partecipare ad attività inerenti la scoperta 
dell’ambiente (semina, coltivazione, allevamento,…)

Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti

Mostrare interesse per gli strumenti tecnologici e scoprirne usi e funzioni

Riconoscere i problemi e ricercare varie modalità per affrontarli e risolverli

Formulare anticipazioni e ipotesi sulla soluzione del problema

Descrivere, argomentare e spiegare eventi

Utilizzare ed elaborare simboli ed elementari strumenti di registrazione

Rielaborare i dati raccolti utilizzando grafici e tabelle

OSSERVAZIONI: 

COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

Competenze richieste al termine di ogni classe

Il Collegio docenti della Scuola Primaria, allo scopo di avere dei punti di riferimento comuni,
definisce come segue le competenze massime e minime (in alcune discipline) raggiungibili in
ciascuna classe. Di seguito vengono elencate le competenze di riferimento per ciascuna classe
COMPETENZE CLASSE PRIMA
ITALIANO
Sa intervenire nella conversazione in modo ordinato e pertinente.
Utilizza diversi caratteri per scrivere, legge diversi caratteri.
Scrive autonomamente semplici testi relativi al proprio vissuto.
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Sa rispettare le convenzioni di scrittura conosciuta.
Obiettivi minimi
Saper comprendere ed eseguire le consegne date. 
Riferire oralmente in modo comprensibile una semplice esperienza personale, con domande –
guida. 
Leggere parole bisillabe, semplici frasi. 
Scrivere parole bisillabe, sia autonomamente che sotto dettatura; frasi minime, sia
autonomamente che sotto dettatura.
MATEMATICA
Legge e scrive i numeri naturali, entro il 20, sia in cifra che in parola.
Riconosce il valore posizionale delle cifre.
Conta in ordine crescente e decrescente.
Esegue addizioni e sottrazioni.
Obiettivi minimi
Leggere e scrivere i numeri fino al 10.
Saperli ordinare sulla linea dei numeri.
Abbinare la quantità al numero fino al 10.
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni entro il 10 con e senza l’uso di materiale.
STORIA
Utilizza gli indicatori temporali di successione e durata per ricostruire sequenze  di azioni di una
giornata, una settimana, un mese.
Conosce il modo di misurare il tempo; il calendario.
Sa rilevare la contemporaneità di fatti e azioni.

GEOGRAFIA
Usa punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere posizioni di sé e oggetti nello
spazio.
Rappresenta e colloca oggetti nello spazio grafico.
Conosce gli ambienti scolastici e li distingue secondo caratteristiche e funzioni.
Sa rappresentare lo spazio vissuto attraverso simboli.
SCIENZE
Comprende le differenze tra viventi e non.
Conosce il ciclo vitale degli esseri viventi.
Sa individuare, attraverso l’ osservazione, cambiamenti ambientali nel tempo.
CORPO MOVIMENTO E SPORT
E’ in grado di rilassarsi in attività guidate.
Memorizza e rispetta le regole del gioco.
Relaziona in forma cooperativa e competitiva.
MUSICA
Memorizza testi e filastrocche musicali.
Usa la voce, movimenti e gesti motori per riprodurre e creare effetti sonori. 
Sa eseguire in gruppo semplici brani vocali. 
ARTE E IMMAGINE
Sa rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato.
Disegna in riferimento alla linea della terra e del cielo.
Usa correttamente gli elementi del linguaggio visivo: la linea, la forma, il colore.
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LINGUA INGLESE
Conosce e comprende forme di saluto.
Usa alcune formule di cortesia ( per salutare e ringraziare).
Conosce i numeri sino a dieci e i principali colori.

COMPETENZE CLASSE SECONDA
      ITALIANO 
Comprende il significato di testi ascoltati e/o letti riconoscendone la funzione e individuandone gli
elementi essenziali.
Sa produrre testi orali, scritti in modo adeguato alla situazione rispettando le regole stabilite.
Riconosce le parti essenziali di una storia.
Utilizza forme di lettura diverse funzionali allo scopo.
     Obiettivi minimi
Saper prestare attenzione ed eseguire una consegna, un comando, un’indicazione, sia orale che
scritto.
Saper riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, anche con domande
guida.
Aver acquisito la strumentalità di base della lettura e della scrittura.
Saper scrivere semplici frasi (soggetto, predicato e un’espansione) sia autonomamente, sia sotto
dettatura, in modo comprensibile.
MATEMATICA
Legge e scrive i numeri naturali, entro il 100, sia in cifra che in parola.
Riconosce il valore posizionale delle cifre.
Esegue le quattro operazioni con metodi, strumenti e tecniche diverse.
Sa risolvere situazioni problematiche con l’ausilio di un’operazione.
      Obiettivi minimi
Leggere e scrivere i numeri fino al 20, ordinarli e confrontarli.
Saper eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20, sulla linea dei numeri.
Acquisire il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta.
Saper risolvere semplici problemi di addizione e di sottrazione come resto.
Saper riconoscere le figure geometriche dei blocchi logici.
STORIA
Sa individuare e usa strumenti idonei a misurare diverse durate temporali; l’orologio nelle sue
funzioni.
Riconosce la relazione di interdipendenza tra causa e effetto.
Sa distinguere e confrontare oggetti e persone di oggi e del passato.
Conosce le differenze sostanziali delle diverse fonti storiche.
      GEOGRAFIA
Utilizza gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi.
Riconosce le funzioni di locali e arredi e le regole di utilizzo degli spazi scolastici.
Si sa orientare nello spazio conosciuto utilizzando riferimenti e indicazioni topologiche.
Conosce il significato della simbologia convenzionale.

SCIENZE
Conoscere il ciclo vitale degli animali.
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Distingue erbivori, carnivori, onnivori.
Conosce le parti di una pianta.
CORPO MOVIMENTO E SPORT
Sa coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
Rispetta le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara.
Utilizza in modo sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature.
MUSICA
Sa discriminare suoni e rumori dell’ambiente circostante.
Sa attribuire significati a segnali sonori.
Esegue in gruppo semplici brani vocali sotto direzione gestuale. 
ARTE E IMMAGINE
Usa l’immagine a fini espressivi.
Racconta attraverso immagini in sequenze.
Sa ordinare in sequenze le immagini di un racconto. 
LINGUA INGLESE
Denomina le parti del corpo.
Conosce i numeri entro il venti e i giorni della settimana.
Esprime semplici richieste relative alla vita quotidiana.  
RELIGIONE CATTOLICA
Conosce, a grandi linee, il racconto biblico della creazione e lo sa riferire.
Comprende che per i cristiani il Natale è la festa di Gesù, dono di Dio.
Ha approfondito la conoscenza della persona di Gesù: l’infanzia, il battesimo, la scelta degli
Apostoli, la vita pubblica.
Conosce il significato della Pasqua cristiana come vittoria di Gesù sulla morte.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sa rispettare regole e norme dell’ambiente circostante.
Interagisce, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi.

COMPETENZE CLASSE TERZA
ITALIANO
Interagisce nello scambio comunicativo, in modo adeguato alla situazione, rispettando le regole
stabilite. 
Comprende il significato di semplici testi orali e scritti, riconoscendone la funzione. 
Produce brevi testi orali di tipo descrittivo, narrativo e 5353orreli5353t, per simulare situazioni
comunicative diverse. 
Sa cercare le informazioni generali in funzione di una sintesi.
Obiettivi minimi
ASCOLTARE – COMPRENDERE – COMUNICARE ORALMENTE 
Ascoltare e comprendere una breve spiegazione o un breve brano letto dall’insegnante. 
Riferire oralmente, anche con l’aiuto di domande-guida, esperienze personali o semplici argomenti
trattati.
LEGGERE E COMPRENDERE
Leggere in modo corretto dopo essersi esercitati.
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Rispondere a domande di comprensione a scelta multipla su semplici testi letti. 
PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Saper produrre un testo narrativo, verbalizzando una sequenza di immagini.
RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA
Saper riconoscere nomi concreti e articoli.
MATEMATICA
Conosce ed utilizza i numeri oltre il migliaio.
Conosce le frazioni.
Conosce ed utilizza le cifre decimali.
Utilizza le unità di misura convenzionali.
Riconosce e denomina le principali figure piane.
Conosce e sa utilizzare le regole per calcolare perimetri. 
Obiettivi minimi
Leggere, scrivere e ordinare i numeri entro il 100.
Eseguire addizioni e sottrazioni con un cambio, moltiplicazioni con una cifra al moltiplicatore e
divisioni con una cifra al divisore senza resto.
Risolvere problemi (semplici e lineari) con due domande e due operazioni.
Saper riconoscere e disegnare figure geometriche piane (quadrato, rettangolo, triangolo).
STORIA
Sa collocare nel tempo e nello spazio eventi.
Sa leggere e ricavare semplici conoscenze da fonti di tipo diverso.
Riconosce ed individua i principali cambiamenti avvenuti nel tempo.
Riconosce la differenza tra mito e racconto storico.
Conosce le tappe salienti dell’evoluzione dell’uomo e nascita delle prime civiltà. 
GEOGRAFIA
Sa descrivere l’ambiente geografico attraverso l’osservazione diretta e indiretta.
Conosce il rapporto tra la realtà geografica e la sua rappresentazione.
Sa leggere e rappresentare carte geografiche.
Riconosce gli interventi antropici in un ambiente naturale.
SCIENZE
Riconosce le caratteristiche fondamentali di una catena alimentare.
Comprende la necessità dell’equilibrio ecologico.
Comprende la necessità di complementarietà per la sopravvivenza dell’ambiente e dell’uomo.
CORPO MOVIMENTO E SPORT
Coopera all’interno del gruppo.
Agisce in modo adeguato negli spazi e tempi di gioco.
Utilizza il movimento per la comunicazione non verbale.
MUSICA
Sa tradurre attraverso la parola, l’azione motoria, il segno grafico, gli aspetti espressivi di un brano
musicale. 
Sa eseguire danze  utilizzando il proprio corpo per riprodurre sequenze ritmiche.
Ha sviluppato la capacità di ascolto.
ARTE E IMMAGINE
Conosce il linguaggio del fumetto: simboli e immagini.  
Sa leggere e produrre una storia a fumetti.
Utilizza diverse tecniche di colorazione.
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LINGUA INGLESE
Conosce i nomi dei giorni della settimana, dei mesi e delle stagioni.
Sa comprendere ed eseguire semplici istruzioni.
Usa brevi frasi per esprimere semplici informazioni.
Individua e descrive luoghi e oggetti familiari.

RELIGIONE CATTOLICA
Conosce la struttura generale della Bibbia, libro sacro fondamentale per gli ebrei e per i cristiani.
Conosce i Patriarchi come personaggi con i quali Dio ha stabilito la sua alleanza.
Conosce la figura di Mosè come capo religioso che liberò il popolo ebraico dalla schiavitù.
Coglie analogie e differenze tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sa rispettare la suddivisione degli incarichi nello svolgimento di un lavoro comune.
Sa impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.

COMPETENZE CLASSE QUARTA
ITALIANO 
Presta attenzione in situazioni comunicative orali diverse e all’interlocutore nelle conversazioni. 
Sa consultare, estrapolare notizie e dati da testi di vario tipo. 
Opera modifiche sulle parole e sui testi, usa e distingue i modi e i tempi verbali.
Sa espandere la frase semplice mediante l’aggiunta di elementi di complemento.
Utilizza il dizionario per ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
Obiettivi minimi
ASCOLTARE – COMPRENDERE- COMUNICARE ORALMENTE
Saper riferire le informazioni principali di un testo ascoltato con l’aiuto di domande rivolte
dall’insegnante.
LEGGERE E COMPRENDERE
Leggere in modo corretto brevi testi, con tutte le difficoltà ortografiche e rispettando la
punteggiatura.
Rispondere a semplici domande di comprensione relative ai dati espliciti presenti nel testo letto.
PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Saper verbalizzare in modo semplice e comprensibile esperienze personali seguendo uno schema
dato dall’insegnante.
Saper descrivere seguendo uno schema dato.

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA
Saper riconoscere e analizzare nome, articolo, aggettivo qualificativo e verbo (tempi semplici
dell’indicativo).
Saper dividere in sintagmi e riconoscere la frase minima.
MATEMATICA
Opera con i numeri naturali entro le centinaia di migliaia.
Sa eseguire operazioni con i numeri decimali.
Sa leggere e comprendere il testo di un problema.
Sa risolvere situazioni problematiche con più domande.
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Classifica le figure geometriche piane e distingue perimetri e aree.
Obiettivi minimi
Leggere e scrivere i numeri entro il 1000.
Eseguire addizioni e sottrazioni con due cambi, moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore e
divisioni con una cifra al divisore.
Risolvere problemi semplici e lineari con due domande e due operazioni.
Conoscere, classificare e disegnare linee curve, diritte, orizzontali verticali, oblique.
Acquisire il concetto di angolo e riconoscerlo in una figura piana.
Individuare e nominare correttamente le principali figure piane riconoscendone le parti costitutive.
STORIA
Sa collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio rilevando i possibili legami tra eventi storici e
territorio.
Conosce gli aspetti più significativi delle antiche civiltà.
Riconosce i principali indicatori per studiare la civiltà di un popolo ( luoghi, scoperte, invenzioni,
scrittura, vita sociale, usi, arte funeraria……).
Racconta un fatto storico collocandolo nel proprio contesto e usando linguaggi appropriati.
GEOGRAFIA
Si orienta nello spazio circostante e su diverse tipologie di carte geografiche.
Conosce e sa descrivere gli elementi che caratterizzano gli ambienti (montano, collinare, marino….)
e le loro interazioni nella vita sociale e produttiva.
Sa ricavare informazioni e dati da carte tematiche.
Riconosce la necessità di salvaguardia dell’ambiente. 
SCIENZE
Conosce  le proprietà dell’aria.
Conosce le proprietà dell’acqua.
Riconosce l’indispensabilità dell’aria e dell’acqua in relazione agli esseri viventi.

CORPO MOVIMENTO E SPORT
Riconosce le regole dei giochi, rispetta il proprio ruolo.
Coordina i propri movimenti in riferimento al gioco e ai compagni.
Sa gestire l’andamento di un gioco in accordo con il gruppo.
MUSICA
Intona, in gruppo o singolarmente, brani vocali, seguendo una base musicale.
Usa le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione e drammatizzazione di testi.
Coglie le funzioni della musica in diversi contesti.

ARTE E IMMAGINE 
Individua le informazioni dell’immagine. 
Riconosce luce ed ombra nell’immagine.
Produce immagini con gradazioni di colori.

LINGUA INGLESE
Utilizza formule di cortesia per rispondere a compagni e insegnanti interagendo con brevi dialoghi.
Comprende ed esegue istruzioni e procedure. 
Sa strutturare semplici frasi per descrivere se stesso, persone, animali e cose.
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RELIGIONE CATTOLICA 
Conosce le tappe della formazione dei Vangeli.
Conosce il contesto storico e religioso in cui è vissuto Gesù.
Conosce le opere e il messaggio di Gesù attraverso il racconto di parabole e miracoli significativi.
Comprende che la risurrezione di Gesù rappresenta la definitiva vittoria sul male.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Accetta, rispetta, aiuta gli altri e “diversi da se”. 
Sa riconoscere, rispettare ed utilizzare i modo corretto le risorse del territorio (biblioteca, spazi
pubblici…)

COMPETENZE RICHIESTE A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO
Per parlare
Ascolta e comprende diversi tipi di testi orali sapendone riferire l’argomento e le informazioni
principali, individuandone il genere testuale e lo scopo della comunicazione.
Comprende i contenuti dei testi individuando le informazioni essenziali.
Si inserisce in modo corretto e adeguato in un contesto comunicativo, rispetta il turno di parola,
esprime il proprio pensiero in modo chiaro ed efficace.
Rielabora in modo autonomo e adeguato i contenuti di studio.
Per leggere
Esegue la lettura ad alta voce di testi noti e non in modo corretto, scorrevole ed espressivo.
Comprende e analizza il testo letto, ricava il significato delle parole e/o dei termini specifici,
formula ipotesi e deduzioni, riconosce il messaggio del testo, lo scopo comunicativo.
Per scrivere
Produce testi corretti, coerenti, originali in funzione dei diversi scopi comunicativi, utilizzando le
diverse tipologie testuali.
Usa nel linguaggio scritto pause e segni per scopi comunicativi ed espressivi.
Organizza e pianifica i propri testi, correggendo e adeguando in base alle indicazioni ricevute.
Conosce e analizza nella frase le diverse categorie morfologiche dei vocaboli.
Sa strutturare una frase semplice e  riconosce gli elementi fondamentali della frase minima.
Riconosce la funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni.
Usa e distingue i modi e i tempi verbali.
Usa il dizionario.
Obiettivi minimi
ASCOLTARE – COMPRENDERE – COMUNICARE ORALMENTE
Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente il contenuto essenziale di un brano o di una
spiegazione in modo autonomo. 
Esprimere in modo comprensibile rispettando l’ordine logico e cronologico esperienze soggettive
dirette o indirette.

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI TIPO DIVERSO
Leggere in modo corretto semplici testi, rispettando la punteggiatura, a prima vista.
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Rispondere a semplici domande di comprensione relative a personaggi, luoghi e tempi.
PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Saper produrre un semplice testo in modo autonomo e corretto, seguendo uno schema guida.
RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA
Saper riconoscere soggetto, predicato, complemento oggetto in semplici frasi, in modo autonomo. 
MATEMATICA
Comprende il significato delle quattro operazioni e delle loro proprietà.
Sa svolgere le quattro operazioni.
Esegue calcoli mentali e scritti con numeri interi e decimali.
Riconosce e utilizza le possibili scritture diverse dello stesso numero (frazione, frazione decimale,
numero decimale, percentuale).
Seleziona le informazioni necessarie per trovare la soluzione ad una situazione problematica.
Sa risolvere problemi.
Riconosce in contesti diversi, denomina, disegna e costruisce le principali figure geometriche.
Determina e calcola perimetri e aree delle principali figure piane.
Effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze e le esprime secondo unità di misura
convenzionali adeguate.
Raccoglie, elabora, interpreta e confronta dati anche desunti da statistiche ufficiali. 
Obiettivi minimi
Leggere e scrivere i numeri entro il milione.
Ordinare i numeri entro il 1000.
Riconoscere, leggere e scrivere una frazione rappresentata graficamente.
Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali; le divisioni sempre con una cifra al divisore. 
Risolvere problemi semplici e lineari con due domande e due operazioni.
Conoscere e usare, in modo operativo, con l’uso pratico del metro, le misure di lunghezza
(sottomultipli).
Saper calcolare il perimetro di semplici figure piane.

STORIA
Colloca nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
Riconosce la dimensione storica degli eventi umani e naturali.
Individua i possibili nessi fra eventi storici e caratteristiche ambientali.
Identifica i tratti storici del mondo pre-romano della civiltà romana.
Conosce i metodi e gli strumenti tipici della ricerca storica.
Comprende alcune caratteristiche della civiltà europea, rivelandone somiglianze e differenze con le
altre culture e civiltà.
GEOGRAFIA
Legge e utilizza rappresentazioni spaziali diverse.
Sa leggere ed interpretare diverse tipologie di carte geografiche.
Comprende il legame fra l’ambiente fisico, risorse naturali ed economiche di vita dell’uomo.
Comprende le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente, facendo
riferimento a casi concreti.
Conosce i tratti peculiari dell’Italia fisica e politica.  
SCIENZE
Conosce le fasi della ricerca scientifica: il metodo sperimentale.
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Conosce le varie parti del corpo umano e ne comprende il funzionamento.
Analizza e interpreta alcuni fenomeni fisici ( pioggia, vento, ecc.) per scoprirne le caratteristiche e
le interazioni. 
Riconosce le diverse fonti di energie disponibili in natura (solare, eolica, idrica) e il loro utilizzo nella
biosfera.
Possiede la consapevolezza della necessità di un utilizzo responsabile delle risorse.
CORPO MOVIMENTO SPORT
Rispetta le principali regole del fair play.
Conosce e utilizza gli schemi  motori e posturali attraverso la loro interazione secondo varianti
esecutive, coordinando vari schemi di movimento in  simultaneità e successione. 
Conosce ed ha acquisito comportamenti di prevenzione ai fini della salute e per la sicurezza nei vari
ambienti.
Partecipa alle attività di gioco e sport, svolte anche in forma competitiva, collaborando con gli altri
accettando la sconfitta, accogliendo suggerimenti e correzioni.  

MUSICA
Analizza eventi sonori semplici e complessi.
Esegue da solo o in gruppo brani strumentali e/o vocali con correttezza di ritmo, intonazione ed
espressione.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche da eseguire con la voce, con il corpo, con
semplici strumenti.
Conosce la classificazione dei diversi strumenti musicali.
Riconosce diversi generi musicali.
ARTE E IMMAGINE
Conosce ed usa gli elementi base del linguaggio dell’immagine. 
Riconosce lo scopo comunicativo dell’immagine (pubblicità, locandine, cartelli stradali, ecc.) 
Utilizza l’immagine per comunicare. 
Produce disegni ed elaborati con tecniche e materiali diversi.
Crea manufatti con materiali diversi.
LINGUA INGLESE
Produce semplici scambi dialogici con il supporto dell’insegnante.
Comprende e possiede una padronanza minima di un lessico che consente l’elaborazione di piccoli
dialoghi su argomenti familiari.
Legge e comprende brevi e semplici testi.
Comprende e valorizza le diversità culturali (tradizioni, usi comuni, etc.).
RELIGIONE CATTOLICA
Conosce le fasi salienti della diffusione del cristianesimo.
Conosce le grandi confessioni cristiane professate nel mondo.
Approfondire conoscenze delle tradizioni natalizie e pasquali.
Conoscere le principali caratteristiche delle grandi religioni e dimostrare rispetto e tolleranza verso
chi vive scelte diverse.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini.
Si rende conto che esistono punti di vista diversi e rispetta l’opinione altrui.
E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto.
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Comprende l’esigenza e l’esistenza di norme universali che regolano la vita comunitaria anche in
riferimento alla Costituzione Italiana.   
E’ in fase di elaborazione   la progettazione del Curricolo Verticale d’Istituto, da parte della
sottocommissione” Continuità Educativa e Didattica” e dei docenti dei diversi dipartimenti
disciplinari, sulla base delle nuove “Indicazioni Nazionali”.   
CRITERI DI VERIFICA, MISURAZIONE, VALUTAZIONE
La valutazione disciplinare viene espressa in giudizi analitici e sintetici con voto in decimi, che
scaturiscono sia dalle osservazioni sistematiche, sia dalla misurazione attraverso le verifiche
periodiche (prove scritte, interrogazioni, controllo dell’uso degli strumenti..).
Ogni docente si baserà sui criteri di gradualità e continuità, evidenziando i ritmi di apprendimento
e i processi di crescita. In tal modo potranno essere valutati contemporaneamente contenuti
appresi, le abilità acquisite, le modalità nella partecipazione, vista quest’ultima sia come volontà di
applicazione, sia come presa di coscienza della propria identità e della propria autonomia.

COMPETENZE BIENNIO SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE IN USCITA BIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE PRIMA
ITALIANO
Ascoltare
Obiettivi generali
Identificare attraverso l’ascolto vari tipi di testo e il loro scopo
Comprendere in modo globale il contenuto di un testo
Comprendere lo scopo di un messaggio
Obiettivi minimi
Recepire il senso di un messaggio
Parlare
Obiettivi generali
Saper intervenire in modo adeguato attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richieste
Sostenere semplici dialoghi programmati
Raccontare oralmente esperienze personali
Produrre un testo logico e grammaticalmente corretto secondo i modelli appresi

Obiettivi minimi
Comunicare in modo ordinato e chiaro esperienze personali e i contenuti essenziali degli argomenti
trattati
Leggere
Obiettivi generali
Leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando tecniche adeguate
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Leggere in modo espressivo, usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e
permettere a chi ascolta di capire
Comprendere testi letterari e non (espositivi, narrativi, descrittivi, regolativi)
Individuare gli elementi costitutivi dei testi
Leggere testi su un supporto digitale e ricavarne dati per integrare le conoscenze scolastiche
Obiettivi minimi
Leggere in modo corretto, cogliendo il senso generale del discorso
Scrivere
Obiettivi generali
Produrre un testo scritto corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e
graficamente ordinato
Produrre testi a seconda degli scopi e dei destinatari
Individuare gli elementi essenziali in un testo e saperli riassumere
Obiettivi minimi
Produrre un testo ortograficamente e sintatticamente corretto e coerente dal punto di vista logico
Riassumere un testo
Riflettere sulla lingua 
Obiettivi generali
Conoscere e rispettare le fondamentali regole grammaticali
Analizzare le parti del discorso
Usare un lessico appropriato
Ampliare le conoscenze linguistiche utilizzando il vocabolario
Riconoscere gli elementi della metrica
Obiettivi minimi
Riconoscere gli elementi basilari della frase

STORIA
Obiettivi generali
Conoscenza degli eventi
Conoscere fatti, personaggi, eventi
Saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio
Conoscere momenti della storia locale, nazionale ed europea
Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici
Riconoscere i rapporti tra causa ed effetto
Comprensione ed uso del linguaggio
Utilizzare i termini del linguaggio specifico
Utilizzare gli strumenti della disciplina
Riconoscere i diversi tipi di fonte
Utilizzare l’atlante storico
Obiettivi minimi
Conoscere gli avvenimenti principali dei periodi storici affrontati e della propria realtà locale
Individuare le conseguenze di un dato evento con l’aiuto dell’insegnante
Utilizzare i termini più semplici del linguaggio specifico
GEOGRAFIA
Obiettivi generali
Conoscenza dell’ambiente fisico e umano.
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Conoscere i principali strumenti di rappresentazione grafica e cartografica.
Saper osservare un territorio (del proprio Comune, della Regione, dell’Italia) individuandone gli
aspetti fisici essenziali e le trasformazioni antropiche.
Saper confrontare la realtà locale e regionale con quella nazionale.
Uso degli strumenti.
Utilizzare gli strumenti e la terminologia specifica.
Leggere statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche, grafici, fotografie da terra, aere, e
immagini dal satellite.
Disegnare, utilizzando la simbologia convenzionale, carte tematiche e grafici.
Obiettivi minimi
Conoscere i caratteri essenziali di un territorio. Sapere confrontare con l’aiuto dell’insegnante
realtà territoriali diverse e riconoscerne le trasformazioni.
Comprendere i termini del lessico specifico.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti della disciplina.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi minimi e generali
Conoscere la funzione delle norme e delle regole.
Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti.
MATEMATICA
Aritmetica
Conoscere le tavole pitagoriche e operare con i numeri naturali e decimali.
Utilizzare le quattro operazioni per risolvere semplici problemi ed espressioni numeriche.
Acquisire i concetti di multiplo, sottomultiplo, di unità di misura e risolvere equivalenze.
Conoscere il concetto di potenza: definizione e proprietà.
Conoscere e applicare i criteri di divisibilità, M.C.D. e m.c.m.
Conoscere il concetto di frazione e relativa classificazione.
Operare con le frazioni.
Geometria
Conoscere gli enti geometrici fondamentali.
Definire e classificare angoli e poligoni.
Conoscere e saper operare con i sistemi di misura.
Acquisire il concetto di perimetro e area.

SCIENZE NATURALI
Conoscere il metodo scientifico.
Conoscere l’esistenza dei cinque regni.
Conoscere la cellula e la sua struttura.
Conoscere la materia e le sue proprietà: stati di aggregazione e passaggi di stato.
Conoscere gli ambienti terrestri, aria, acqua suolo, e i concetti di ecosistemi e biomi.

TECNOLOGIA
Utilizza strumenti e attrezzi di disegno tradizionali. Sceglie lo strumento di misura adatto. Utilizza
correttamente i più comuni strumenti di misura. Esegue semplici rappresentazioni grafiche.
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Sa leggere l’ambiente intorno a se distinguendo l’aspetto naturale da quello artificiale.
Riconosce la realtà produttiva nei suoi elementi essenziali.
Riconosce i materiali negli oggetti di uso comune.

MUSICA
Obiettivi generali 
Analizzare eventi sonori semplici.
Eseguire da soli o in gruppo semplici brani strumentali e/o vocali, con correttezza di intonazione ed
espressione.
Conoscere la classificazione di alcuni strumenti musicali.
Riconoscere alcuni generi musicali.
Saper leggere semplici spartiti.
Primo grado di padronanza nell’uso della terminologia e simbologia musicale.
Saper leggere semplici spartiti.
Conoscere le tecniche di base di uno strumento.
Saper eseguire semplici brani con voce e strumento da soli o in gruppo.
Sapersi concentrare durante l’ascolto e sviluppare alcuni aspetti dell’orecchio musicale.
Saper individuare gli elementi costitutivi di un semplice brano
Saper produrre semplici sequenze ritmico – melodiche.
Obiettivi minimi
Ascoltare, esprimere, comunicare, mediante il linguaggio musicale.
Saper distinguere i simboli e le loro durate.
Saper trascrivere sul rigo pentagrammato e ritmico un semplice brano.
Saper leggere semplici sequenze ritmico – melodiche.
Saper riprodurre ritmi con le mani.
Controllare l’emissione della voce.
Saper riprodurre per imitazione con la voce i brani proposti.
Migliorare le proprie possibilità vocali e strumentali

ARTE E IMMAGINE
Sviluppare le capacità visive mediante l’osservazione delle cose più comuni e vicine all’alunno.
Incentivare la conoscenza del patrimonio artistico presente nel proprio territorio.
Smantellare i luoghi comuni e gli stereotipi nella raffigurazione.
Acquisire nuovi mezzi espressivi tecnici e figurativi.
Esprimersi con una terminologia specifica della disciplina.
Conoscere i principali periodi artistici.
Acquisire manualità e creatività attraverso l’utilizzo di materiale plastico.

LINGUA STRANIERA
ASCOLTARE – Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali su argomenti di vita
quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara.
LEGGERE -  Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso
quotidiano (per esempio un annuncio, un prospetto, un menu, un orario …) e in lettere personali.
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PARLARE – Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche utilizzando
supporti multimediali.
INTERAGIRE – Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti familiari riguardanti la
vita quotidiana e attività consuete. 
SCRIVERE – Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da semplici connettivi, su argomenti noti
di vita quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici.

Obiettivi minimi 

Riconoscere e parole note e semplici espressioni riferite a se stesso, alla sua famiglia, al suo ambiente;

Cogliere semplici informazioni in brevi messaggi scritti;

Utilizzare frasi semplici per descrivere se stesso, il luogo dove abita e la gente che conosce;

Porre e rispondere a domande semplici su argomenti personali, purché l’interlocutore parli lentamente
e chiaramente;

Completare tabelle e griglie su argomenti noti.

RELIGIONE
Riconoscere che il richiamo verso il trascendente è presente nell’uomo fin dalla sua  comparsa sulla
terra.
Saper ricercare i brani nel testo biblico, facendo uso dei capitoli e dei versetti.
Fare uso della terminologia specifica.

SCIENZE MOTORIE
Obiettivi minimi e generali
padroneggiare le abilità motorie di base: camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare,
ecc.
acquisire il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.
Apprendere forme di attività sportiva partecipandovi con consapevolezza nel rispetto dell’altro e
delle regole.
Acquisire conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita

CLASSE SECONDA
ITALIANO
Ascoltare
Obiettivi generali
Riconoscere i vari tipi di testo e il loro scopo.
Comprendere in modo globale e analitico il contenuto di un testo.
Comprendere testi di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni in appunti e schemi.
Comprendere messaggi di tipo diverso.
Obiettivi minimi
Recepire il senso di un messaggio, individuandone lo scopo e gli elementi più importanti.
Comprendere testi di vario tipo, cogliendo le informazioni principali.
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Parlare
Obiettivi generali
Intervenire in modo coerente, attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richieste dalla
situazione.
Produrre un testo orale, esponendo in modo corretto contenuti, esperienze e opinioni personali.
Obiettivi minimi
Produrre un testo orale chiaro e ordinato, esponendo esperienze personali e contenuti di studio.
Leggere
Obiettivi generali
Utilizzare le diverse tecniche di lettura.
Leggere in modo espressivo testi poetici.
Comprendere testi letterari e non (espositivi, narrativi, descrittivi, regolativi).
Individuare gli elementi costitutivi di un testo.
Leggere testi su un supporto digitale e ricavarne dati per integrare le proprie conoscenze.

Obiettivi minimi
Leggere testi di vario tipo in modo corretto, cogliendo il senso globale del discorso.
Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie.
Scrivere
Obiettivi generali
Riassumere un testo correttamente, dimostrando di saper distinguere le informazioni principali.
Produrre un testo scritto corretto e coerente secondo i seguenti indicatori:
Ordine e grafia
correttezza ortografica e sintattica
pertinenza alla traccia
ricchezza del contenuto
Produrre testi scritti a seconda degli scopi.
Manipolare racconti. Smontarli e riorganizzarli, ampliarli e sintetizzarli.
Costruire un semplice ipertesto.
Individuare gli elementi essenziali di un testo e saperli riassumere.
Scrivere appunti evidenziando i concetti più importanti
Obiettivi minimi
Produrre un testo corretto e coerente.
Riflettere sulla lingua.
Obiettivi generali
Riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase semplice.
Conoscere e rispettare le regole grammaticali e sintattiche.
Usare un lessico appropriato.
Ampliare le conoscenze linguistiche usando il vocabolario.
Riconoscere le caratteristiche del linguaggio poetico e le principali figure retoriche.
Riconoscere le varietà della lingua in relazione a situazioni, luoghi e tempi diversi.

Obiettivi minimi
riconoscere le funzioni fondamentali degli elementi del discorso.
Riconoscere le principali caratteristiche di un testo poetico.
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STORIA
Obiettivi generali
Conoscenza degli eventi
Conoscere fatti, personaggi, eventi dei periodi storici affrontati.
Collocare le conoscenze acquisite nel tempo e nello spazio.
Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici
Riconoscere i rapporti di causa – effetto.
Saper rapportare avvenimenti della storia locale con la storia nazionale ed europea.
Comprensione ed uso del linguaggio
Comprendere e usare termini e concetti propri del linguaggio specifico.
Utilizzare gli strumenti della disciplina
Leggere e utilizzare grafici, tabelle, carte storiche e tematiche.
Utilizzare diversi tipi di fonte per ricavarne informazioni.
Obiettivi minimi
Conoscere avvenimenti personaggi e istituzioni dei quadri di civiltà dei periodi studiati.
Saper stabilire, con l’aiuto dell’insegnante, relazioni tra cause e conseguenze.
Comprendere e utilizzare semplici termini del linguaggio specifico.
GEOGRAFIA
Obiettivi generali
Conoscenza dell’ambiente fisico e umano
Conoscere i caratteri fisici dell’Europa.
Conoscere i principali Stati Europei e la loro organizzazione, aspetti e problemi ambientali.
Individuare aspetti e problemi ambientali e trasformazioni antropiche.
Uso degli strumenti
Utilizzare i principali strumenti di rappresentazione grafica e cartografica
Utilizzare la terminologia specifica.
Ricavare da fonti diverse dati inerenti alla disciplina.

Obiettivi minimi
Conoscere gli elementi essenziali dei diversi paesaggi europei.
Saper individuare con l’aiuto dell’insegnante le trasformazioni apportate dall’uomo.
Saper produrre lucidi e cartine.
Utilizzare i termini del linguaggio specifici.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi minimi e generali
Conoscere la funzione delle norme e delle regole.
Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti.

MATEMATICA
Aritmetica 
Conoscere e operare con le frazioni: espressioni frazionarie e risoluzione di problemi.
Acquisire il concetto e l’algoritmo delle radici e sapere utilizzare le tavole numeriche.
Acquisire il concetto di proporzionalità e proporzione e  saper risolvere semplici problemi.
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Conoscere e saper interpretare i grafici (aerogramma, istogramma, ortogramma, rappresentazioni
cartesiane).
Geometria
Conoscere le figure del piano e saper risolvere i problemi su area e perimetro.
Conoscere e applicare il teorema di Pitagora.
Acquisire il concetto di isometria e trasformazione geometrica.

SCIENZE NATURALI
Studio delle sostanze,  delle loro trasformazioni e struttura dell’atomo.
Conoscere i concetti di forza, movimento, lavoro ed energia.
Conoscere i principali apparati del corpo umano: anatomia, fisiologia e patologia.

TECNOLOGIA
L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e oggetti cogliendone le diversità in relazione
ai materiali, ai settori produttivi e impieghi.
Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto
semplici, di progettazione e realizzazione.
Rappresentare le figure geometriche piane.
Riconoscere negli oggetti le forme geometriche fondamentali.
Capire i principi che regolano i principali settori produttivi, lo scambio dei beni, il loro consumo e il
loro risparmio.

MUSICA
Obiettivi generali
Saper eseguire semplici brani musicali con voce e strumento da soli o in gruppo.
Saper leggere semplici sequenze ritmico – melodiche.
Saper ascoltare e comunicare mediante il linguaggio musicale.
Migliorare le proprie possibilità vocali e strumentali.
Saper usare in modo corretto la notazione e la terminologia specifica.
Saper leggere semplici spartiti musicali.
Sviluppare le proprie possibilità vocali e strumentali.
Saper eseguire brani con voce e strumento da soli o in gruppo.
Migliorare la capacità di concentrazione durante l’ascolto e sviluppare alcuni aspetti dell’orecchio
musicale.
Saper individuare gli elementi costitutivi di un brano.
Obiettivi minimi
Ascoltare, esprimere, comunicare mediante il linguaggio musicale.
Saper distinguere i simboli e le loro durate.
Saper trascrivere sul rigo pentagrammato e ritmico un semplice brano.
Saper leggere semplici sequenze ritmico- melodiche.
Saper riprodurre ritmi con le mani.
Controllare l’emissione della voce.
Saper riprodurre per imitazione con la voce i brani proposti.
Migliorare le proprie possibilità vocali e strumentali.
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ARTE E IMMAGINE
Sviluppare le capacità visive mediante l’osservazione delle cose più comuni e vicine all’alunno.
Incentivare la conoscenza del patrimonio artistico presente nel proprio territorio.
Smantellare i luoghi comuni e gli stereotipi nella raffigurazione.
Acquisire  nuovi mezzi espressivi tecnici e figurativi.
Esprimersi con una terminologia specifica della disciplina.
Sviluppare le capacità di osservazione attraverso lo studio dello spazio.
Conoscere i principali periodi artistici.
Acquisire  manualità e creatività attraverso l’utilizzo di materiale plastico.

LINGUA STRANIERA
ASCOLTARE – Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua
chiara e che si parli di argomenti familiari inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
LEGGERE -  Leggere globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale …) per
trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi.
PARLARE – Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio,
compiti quotidiani, indicare cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e
frasi connesse in modo semplice anche se con esitazione e con errori formali che non
compromettano però la comprensibilità del messaggio.
INTERAGIRE – Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti familiari riguardanti la
vita quotidiana e attività consuete. 
SCRIVERE – Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone
le ragioni con semplici frasi. 

Obiettivi minimi 

Riconoscere e parole note e semplici espressioni riferite a se stesso, alla sua famiglia, al suo am -
biente;

Cogliere semplici informazioni in brevi messaggi scritti;

Utilizzare frasi semplici per descrivere se stesso, il luogo dove abita e la gente che conosce;

Porre e rispondere a domande semplici su argomenti personali, purché l’interlocutore parli lenta -
mente e chiaramente;

Completare tabelle e griglie su argomenti noti.

Comprendere parole e semplici espressioni riferite a se stesso, alla sua famiglia, al suo ambiente;

Cogliere il senso globale e semplici informazioni in brevi messaggi scritti;

Utilizzare frasi semplici per descrivere se stesso, il luogo dove abita e la gente che conosce;

 Porre e rispondere a domande semplici su argomenti personali o riguardanti bisogni immediati, pur -
ché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente;

 Completare tabelle e griglie su argomenti noti e scrivere brevi messaggi personali.
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RELIGIONE
Riconoscere che l’appartenenza ad una comunità vissuta secondo i valori cristiani, apre
all’accettazione  degli altri e determina una crescita personale e sociale dell’individuo.
Capacità di analizzare testi, individuare i messaggi, saper esprimere la propria opinione a
riguardo.
Fare uso della terminologia specifica.

SCIENZE MOTORIE
Obiettivi minimi e generali
padroneggiare le abilità motorie di base: camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare,
ecc.
acquisire il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.
Apprendere forme di attività sportiva partecipandovi con consapevolezza nel rispetto dell’altro e
delle regole.
Acquisire conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita.

COMPETENZE TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO
      Ascoltare e parlare
Obiettivi minimi
cogliere il senso globale di informazioni via via più complesse.
Comprendere in modo adeguato un testo.
Produrre un testo corretto, riferendo esperienze personali o quanto letto e/o scritto.
Intervenire in modo opportuno in una discussione.
Preparare l’esposizione di un argomento.
Obiettivi finali
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare e mettendo in atto strategie
differenziate (ad esempio se si tratta di una relazione, di una conferenza o di una spiegazione
cogliere le espressioni che segnalano le diverse parti del testo.
Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media,
riconoscendone, la fonte individuandone: scopo, argomento e informazioni principali, punto di
vista dell’emittente.
Riconoscere all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
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Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola,
tenendo conto del destinatario.
Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo
scopo,  orinandole in base ad un criterio logico- cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro e usando il lessico
appropriato.
Leggere
Obiettivi minimi
leggere in modo corretto, comprendendo testi di diverso tipo.

Obiettivi finali
Leggere ad alta voce in modo espressivo vari testi.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti).
Ricavare informazioni esplicite ed implicite di testi informativi ed espositivi per documentarsi su un
argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.
Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie.
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi delle descrizione, la loro collocazione nello
spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista dell’osservatore.
Comprendere testi argomentativi su argomenti affrontati in classe.
Scrivere
Obiettivi minimi
produrre un testo scritto corretto, coerente, coeso secondo un ordine logico
elaborare testi secondo i seguenti indicatori:
ordine e grafia
pertinenza alla traccia
padronanza lessicale
ricchezza del contenuto e rielaborazione personale
Obiettivi finali
Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.
Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo.
Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, lettere private e pubbliche, diari personali.
Riflettere sulla lingua
Obiettivi minimi e finali
Conoscere la struttura logica e comunicativa della frase semplice.
Conoscere la struttura logica e comunicativa della frase complessa (coordinazione e
subordinazione).
Utilizzare nell’attività quotidiana e nello studio, come base per una riflessione autonoma e
personale, le informazioni e le conoscenze acquisite.

STORIA
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Obiettivi minimi
conoscere gli avvenimenti più importanti della storia di ‘800 e ‘900
comprendere gli eventi della storia nazionale in relazione a quella internazionale.
Saper stabilire le relazioni di causa – effetto relativo ai principali eventi storici.
Saper utilizzare le diverse fonti storiche per ricavare informazioni
utilizzare il lessico specifico.

Obiettivi finali
Uso dei documenti
Usare fonti di diverso tipo ( documentarie, iconografiche, narrative,
orali, ecc.) per ricavare conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni.
Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea,  mondiale.

Strumenti concettuali e conoscenze
Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe.
Schemi, tabelle e grafici.
Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile.

Produzione
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionare e schedare da fonti di informazione diverse,
manualistiche e non.

GEOGRAFIA
Obiettivi minimi
conoscere i principali aspetti fisici e antropici dei continenti extraeuropei
saper operare collegamenti tra le diverse situazioni ambientali e socio – politiche con l’aiuto
dell’insegnante.
Saper utilizzare l’atlante e gli altri strumenti della disciplina in modo adeguato.
Utilizzare adeguatamente termini e simboli del linguaggio specifico.

Obiettivi finali
Carte mentali
Arricchire  e organizzare in modo significativo la carta mentale dell’ambiente vicino, della regione
amministrativa di appartenenza, dell’Italia, dell’Europa e del Mondo.
Concetti geografici e conoscenze
Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti- cardine
delle strutture logiche della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente,
territorio, sistema antropofisico.
Linguaggio della geo-graficità
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Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica, al planisfero),
utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia.
Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio
specifico della geo- graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi generali
Interiorizzare il rispetto delle regole.
Conoscere i caratteri principali della Costituzione italiana.
Conoscere gli organismi di cooperazione internazionale.
Conoscere i caratteri fondamentali della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Aprirsi al dialogo interculturale.
Avviarsi consapevolmente alla scelta della Scuola Superiore.

MATEMATICA
Algebra
Conoscere i numeri relativi e loro operazioni.
Sapere eseguire le espressioni algebriche e letterali.
Conoscere monomi, polinomi e loro semplici operazioni.
Acquisire il concetto di equazione, saper risolvere e verificare.
Conoscere il piano cartesiano.
Acquisire il concetto di funzione.
Acquisire i concetti basilari di probabilità e statistica.
Geometria
Conoscere cerchio e circonferenza e risolvere relativi problemi.
Conoscere la geometria dello spazio e il concetto di volume.
Conoscere i poliedri e i solidi di rotazione e risoluzione di problemi.
Saper applicare il concetto di peso specifico.

SCIENZE NATURALI
Conoscere gli apparati del corpo umano: apparato riproduttore e sistema nervoso.
Conoscere le basi della genetica e l’ereditarietà e la teoria dell’evoluzione dei viventi.
Conoscere i concetti di elettricità, magnetismo, suono e luce.
Conoscere la terra,  sua evoluzione, i fenomeni orogenetici, i suoi movimenti nello spazio e i corpi
celesti.

TECNOLOGIA
Conoscere e saper applicare i principali  metodi di rappresentazione grafica.  Leggere e interpretare
le rappresentazioni grafiche.
Esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti usando il disegno tecnico.
È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro e
per presentare i risultati del lavoro.
Comprendere ed usare in modo adeguato termini tecnici specifici.
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Conoscere il concetto di energia e le principali fonti energetiche; i problemi legati alla produzione
di energia.
Riconoscere e descrivere le conseguenze dell’uso della energia sull’ambiente.
Utilizzare il computer e software per approfondire aspetti disciplinari ed interdisciplinari.

MUSICA
Obiettivi generali
Riconoscere all’ascolto diversi strumenti musicali.
Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio musicale.
Leggere un’opera musicale e collocarla storicamente.
Conoscere, leggere e comprendere il linguaggio espressivo musicale nelle sue diverse forme, anche
praticandolo attraverso uno strumento oppure attraverso il canto.
Saper riconosce ed usare la notazione tradizionale.
Saper eseguire brani di media difficoltà sia con gli strumenti che con la voce.
Saper concentrare l’attenzione sul brano di cui si propone l’ascolto.
Saper contestualizzare il brano ascoltato con riferimento all’autore e alle caratteristiche socio –
culturali dell’epoca.

Obiettivi minimi
Ascoltare, esprimere, comunicare, mediante il linguaggio musicale.
Saper riprodurre per imitazione con la voce i brani proposti.
Controllare l’emissione della voce.
Analizzare e riconoscere opere musicali di epoche differenti.

SCIENZE MOTORIE
Obiettivi minimi e generali
acquisire il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.
Apprendere forme di attività sportiva partecipandovi con consapevolezza nel rispetto dell’altro e
delle regole.
Acquisire conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita.

ARTE E IMMAGINE
Sviluppare le capacità visive mediante l’osservazione delle cose più comuni e  vicine all’alunno.
Incentivare la conoscenza del patrimonio artistico presente nel proprio territorio.
Smantellare i luoghi comuni e gli stereotipi nella raffigurazione.
Acquisire  nuovi mezzi espressivi tecnici e figurativi.
Esprimersi con una terminologia specifica della disciplina.
Sviluppare le capacità di osservazione attraverso lo studio dello spazio.
Conoscere le principali  correnti artistiche e relative opere.
Acquisire  manualità e creatività attraverso l’utilizzo di materiale plastico.
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LINGUA STRANIERA
ASCOLTARE –  Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua standard, in
presenza e attraverso media, su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana
espressi con articolazione lenta e chiara. 
LEGGERE -  Comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti di varia tipologia e genere
(lettere personali, SMS, forum, chat …) su argomenti di interesse personale e relativi alla vita
quotidiana.
PARLARE– Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio,
compiti quotidiani, indicare cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e
frasi connesse in modo semplice anche se con esitazione e con errori formali che non
compromettano però la comprensibilità del messaggio.
INTERAGIRE in brevi conversazioni, su temi anche non noti, riguardanti gli ambiti personali e la vita
quotidiana 
SCRIVERE – Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera personale e
alla vita quotidiana anche utilizzando strumenti telematici. 

Obiettivi minimi

Comprendere semplici espressioni riferite a se stesso, alla sua famiglia, al suo ambiente ed altri ar -
gomenti noti;
Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili;
Leggere globalmente testi su argomenti noti;
Interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più lentamente le
frasi e lo aiuta ad esprimersi;
Scrivere lettere personali su argomenti noti utilizzando lessico sostanzialmente corretto e sintassi
elementare, anche se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del mes -
saggio;
Rispondere a questionari relativi a testi semplici.

RELIGIONE
Riconoscere   nelle religioni   più diffuse  gli elementi  comuni.
Comprendere che tutte insegnano a raggiungere   il benessere integrale dell’uomo.
Scoprire l’importanza di una sana convivenza civile, di vivere in armonia con  il creato e con tutte le
creature.
Motivare le risposte del Cristianesimo ai problemi della società di oggi.
Fare uso della terminologia specifica.

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
PREMESSA
La valutazione dell’alunno in ogni singola disciplina non è la risultante della media matematica dei
voti riportati nelle singole prove, ma tiene conto di tutti i fattori che concorrono al processo di
apprendimento.
La valutazione in ogni singola disciplina da parte del docente è una proposta di voto, ricavata da un
congruo  numero di verifiche,  coerente  con  le griglie (profitto scuola primaria, profitto scuola
secondaria e condotta scuola primaria, condotta scuola secondaria) approvate dal Collegio docenti,
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ma la valutazione finale compete all’intero Consiglio di classe, il quale ne diventa responsabile in
solidum.
Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per deliberare l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe, tenendo conto della
centralità dell’alunno, ne pone la situazione scolastica in relazione a:
      A. OBIETTIVI DISCIPLINARI
       1. Grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari – stabiliti nelle programmazioni – quale
       risulta dalle prove di verifica effettuate nelle singole discipline in relazione a conoscenze,
       competenze, abilità (uguale o superiore a  6).
2. Progressione del grado di apprendimento della disciplina attribuibile a continuità nello studio o
alle strategie di recupero attuate.
3. Disponibilità verso gli interventi di recupero proposti.
4. Possibilità di allineamento al programma disciplinare della classe successiva.
B. OBIETTIVI FORMATIVI:
1. Consapevolezza dell’esperienza scolastica.
Disponibilità alla condivisione delle regole della comunità scolastica.

NON – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per deliberare la non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe, tenendo conto della
centralità dell’alunno, ne pone la situazione scolastica in relazione a:

A. OBIETTIVI DISCIPLINARI
1. Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari quale appare dalle gravi e/o diffuse
insufficienze nelle singole discipline in relazione a conoscenze, competenze, abilità (uguale o
inferiore a 5).
2. Mancata continuità nello studio che ha impedito la progressione del grado di apprendimento
delle varie discipline.
3. Scarsa disponibilità verso gli interventi di recupero proposti o non raggiungimento degli obiettivi
per i quali gli stessi interventi sono stati istituiti.
4. Non individuazione da parte del Consiglio di classe, delle condizioni di recuperabilità degli
obiettivi e dunque impossibilità, da parte75orreli7575tivi75di allineamento al programma disciplinare della

cl75orreliuccessiva.

B. OBIETTIVI FORMATIVI:
1. Insufficiente o discontinua consapevolezza dell’esperienza scolastica.
2. Disponibilità scarsa o episodica alla condivisione delle regole della comunità scolastica.
3.Numero elevato di assenze in riferimento alla normativa vigente.
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GRIGLIA DEL PROFITTO SCUOLA PRIMARIA 

Tabella di corrispondenza tra voti in decimi e livelli di apprendimento per la valutazione finale ed i
criteri  per la promozione/non ammissione alla classe successiva

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  a.s. 2015\16

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

3-4

- I contenuti specifici delle
discipline non sono stati
recepiti.
- Lacune nella preparazione
di base

- Difficoltà ad utilizzare
Concetti e linguaggi specifici.
- Esposizione imprecisa e
confusa.

- Difficoltà ad eseguire semplici
procedimenti logici, a classificare
ed ordinare con criterio.
- Difficoltà ad applicare le
informazioni.
- Metodo, uso degli strumenti e
delle tecniche inadeguati.

5

- Conoscenze parziali e/o
frammentarie dei contenuti.
- Comprensione confusa dei
concetti.

Anche se guidato l’alunno ha
difficoltà ad esprimere i
concetti e ad evidenziare
quelli più importanti.
- Uso impreciso dei linguaggi
nella loro specificità.
- Modesta la componente
ideativa.

- Anche se guidato non riesce ad
applicare i concetti teorici a
situazioni pratiche.
- M eto do d i l avo ro po co
personale e pertanto poco
efficace.
- Applicazione parziale ed
imprecisa delle informazioni.

6

- Complessiva conoscenza
dei
contenuti ed applicazione
e l e m e n t a r e d e l l e
informazioni.

- Esposizione abbastanza
corretta ed uso accettabile
della terminologia specifica.
- Se guidato l’alunno riesce ad
esprimere i concetti e ad
evidenziare i più importanti.
- Capacità adeguate di
comprensione e di lettura
degli
elementi di studio.

- Sufficienti capacità di analisi,
confronto e sintesi anche se non
autonome.
- Utilizza ed applica le tecniche
operative in modo adeguato, se
pur poco personalizzato.

7

- Conoscenza puntuale dei
contenuti ed assimilazione
dei concetti

- Adesione alla traccia e
corretta l’analisi.
- Esposizione chiara con
corretta utilizzazione del
linguaggio specifico.

- Applicazione guidata delle
conoscenze acquisite nella
soluzione dei problemi e nella
deduzione logica.
- Metodo di lavoro personale ed
uso consapevole dei mezzi e
delle tecniche specifiche
realizzative.

8

- Conoscenza completa ed
organizzata dei contenuti.

- S a r i c o n o s c e r e
problematiche chiave degli
argomenti proposti.
- Vi è padronanza di mezzi
espressivi ed una efficace

- Conoscenze per la soluzione di
problemi.
- C76orrelià intuitive che si
estrinsecano nella comprensione
organica degli argomenti.
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componente ideativa.
- L’esposizione è sicura con
u s o a p p r o p r i a t o d e l
ling77orreli77pecifico.

9

- Conoscenza approfondita
ed
organica dei contenuti anche
in modo interdisciplinare.

- Capacità di rielaborazione
che valorizza l’acquisizione
dei contenuti in situazioni
diverse.
- Stile espositivo personale e
sicuro con utilizzo appropriato
del linguaggio specifico.

- Sa cogliere, nell’analizzare i
t e m i , i c o l l e g a m e n ti c h e
sussistono con altri ambiti
disciplinari e in diverse realtà,
anche in modo problematico.
- Metodo di lavoro personale,
rigoroso e puntuale.

10

- Conoscenza completa,
approfondita, organica ed
interdisciplinare degli
argomenti.

- Esposizione scorrevole,
chiara ed autonoma tanto da
padroneggiare lo strumento
linguistico.
- Efficace e personale la
componente ideativa: uso
appropriato e critico dei
linguaggi specifici.

- 77orreli77e spiccato verso i
saperi e positiva capacità di porsi
d77o r r e l i t e a p r o b l e m i e
risolvere quelli nuovi.
- Metodo di lavoro efficace,
propositivo e con apporti di
approfondimento personale ed
autonomo, nonché di analisi
critica

GRIGLIA DELLA CONDOTTA SCUOLA PRIMARIA 

Il voto in condotta deve risultare dalla media ottenuta dal confronto fra i seguenti indicatori

Voto
INTERESSE PARTECIPAZION

E
IMPEGNO RISPETTO

DELLE REGOLE
RELAZIONE
CON GLI ALTRI

ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE CONFLITTUALE E
PROVOCATORIA

SPORADICO SPORADICA SPORADICO SPORADICO PROBLEMATICA E
IRRISPETTOSA

SALTUARIO SALTUARIA SALTUARIO SALTUARIO S C O R R E T TA E
IRRESPONSABILE

6-7
SUFF-
BUONO

ACCETTABILE ACCETTABILE ACCETTABILE ACCETTABILE CORRETTA

8
DISTINTO

COSTANTE COSTANTE COSTANTE COSTANTE COLLABORATIVA

9-10
OTTIMO

ASSIDUO ASSIDUA ASSIDUO ASSIDUO COSTRUTTIVA

GRIGLIA DEL PROFITTO SCUOLA SECONDARIA 
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Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione finale ed i criteri  per
la promozione/non ammissione alla classe successiva

Voto Conoscenze Abilità Competenze

1 non possiede alcuna
conoscenza disciplinare

non sa in nessun caso
applicare le conoscenze

non sa individuare concetti elementari,
né sa co l legar l i ed espr imere
valutazioni.

2 non possiede alcuna
conoscenza disciplinare
specifica

non sa in nessun caso
applicare le conoscenze
ed il linguaggio specifici

non sa individuare concetti chiave, né
sa collegarli ed esprimere valutazioni

3 m a n c a q u a s i
c o m p l e t a m e n t e d i
conoscenze

solo in casi rarissimi sa
utilizzare conoscenze e
linguaggi specifici

individua pochi concetti elementari,
ma non sa collegarli ed esprimere
valutazioni

4 possiede le conoscenze in
modo lacunoso, incerto e
scorretto

applica in modo scorretto
ed incerto le conoscenze
e i linguaggi specifici

individua, talvolta, alcuni concetti
chiave, riesce ad operare solo qualche
collegamento in modo non sempre
corretto e non sa esprimere valutazioni

5 possiede parzialmente e
n o n s e m p r e
c o r r e tt a m e n t e l e
conoscenze disciplinari

applica con incertezza e
qualche scorrettezza le
conoscenze disciplinari e i
linguaggi specifici

riconosce i concetti essenziali, effettua
alcuni collegamenti sostanzialmente
corretti, ma non sa espr imere
valutazioni

6 conosce i contenuti in
m o d o c o r r e tto , m a
limitatamente ad uno
studio manualistico

a p p l i c a i n m o d o
s u p e r fi c i a l e , m a
sostanzialmente corretto
conoscenze disciplinari e
linguistiche

individua i concetti chiave e opera
collegamenti più semplici in modo
c o r r e tto ; e s p r i m e v a l u t a z i o n i
appropriate, ma poco elaborate

7 conosce i contenuti in
modo corretto e completo

a p p l i c a i n m a n i e r a
corretta le conoscenze
disciplinari e linguistiche

individua i concetti chiave e opera
col legamenti in modo corretto,
esprime valutazioni appropriate e
rielaborate

8 dimostra una conoscenza
ampia, completa e sicura
dei contenuti disciplinari

a p p l i c a i n m a n i e r a
corretta ed autonoma le
c o n o s c e n z e e i l
linguaggio.

effettua analisi complete e propone
collegamenti adeguati; esprime
valutazioni appropriate, rielaborate e
personali.

9 dimostra una conoscenza
p u n t u a l e , r i c c a ,
a p p r o fo n d i t a e b e n
a r g o m e n t a t a d e i
contenuti disciplinari

a p p l i c a i n m a n i e r a
c o r r e tta , s i c u r a e
autonoma le conoscenze
e il linguaggio

e ffe ttu a a n a l i s i c o m p l e t e e d
approfondite, propone collegamenti
adeguati ed esprime valutazioni
personali opportunamente motivate

10 dimostra una conoscenza
p u n t u a l e , r i c c a ,
a p p r o fo n d i t a e b e n
a r g o m e n t a t a d e i
contenuti disciplinari e
interdisciplinari

a p p l i c a i n m a n i e r a
c o r r e tta , s i c u r a e
autonoma le conoscenze,
riutilizza il linguaggio con
proprietà, ricchezza e
varietà.

effettua analisi ricche di osservazione
in modo autonomo; organizzale
conoscenze e le procedure espositive
con sicurezza ed esprime motivate e
personali valutazioni critiche
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA NELLA SCUOLA
SECONDARIA 

Il voto in condotta deve risultare dalla media ottenuta dal confronto fra i seguenti indicatori:
Rispetto del regolamento
Comportamento durante le lezioni
Frequenza
Svolgimento delle consegne 
Ruolo all’interno della classe

VOTO

10

a. Rispetto scrupoloso del Regolamento scolastico 
b. Comportamento equilibrato e maturo per responsabilità e collaborazione 
c. Frequenza assidua alle lezioni 
d. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo propositivo all’interno della classe 

9

a. Rispetto scrupoloso del Regolamento scolastico 
b. Comportamento equilibrato e maturo per responsabilità e collaborazione 
c. Frequenza regolare alle lezioni 
d. Regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo positivo all’interno della classe 

8

Rispetto del Regolamento scolastico 
b. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione 
c. Frequenza regolare alle lezioni 
d. Svolgimento abbastanza proficuo delle consegne scolastiche 
e. Ruolo accettabile all’interno della classe 

7

a. Qualche infrazione al Regolamento scolastico notificata alla famiglia 
b. Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
c. Ritardi all’inizio delle lezioni pur con frequenza abbastanza regolare 
d. Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche 
e. Ruolo non del tutto positivo all’interno della classe con disturbo del regolare svolgimento
delle lezioni 

6

a. Inosservanza del regolamento scolastico tali da comportare sanzioni disciplinari 
b. Comportamento scorretto, mancanza di riguardo verso docenti, compagni e personale
scolastici, comportamento poco responsabile durante visite e viaggi di istruzione 
c. Ripetute assenze e ritardi non giustificati, falsificazione di firme sulle giustificazioni 
d. Svolgimento delle consegne spesso disatteso 
e. Ruolo negativo all’interno della classe notificato alla famiglia 

79



5

a. Gravi inosservanze del Regolamento scolastico tali da essere sanzionabili con l’irrogazione di
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai
15 giorni 
b. Comportamento scorretto, mancanza di riguardo verso docenti, compagni e personale
scolastico, comportamento irresponsabile durante visite e viaggi di istruzione 
c. Assenze ripetute e spesso non giustificate 
d. Svolgimento delle consegne regolarmente disatteso 
e. Ruolo negativo all’interno della classe con linguaggio irriguardoso, offese e violenze fisiche e
psicologiche verso i compagni 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ESAME DI STATO 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA –’ITALIANO
Requisiti comuni:
-aderenza alla traccia
-coerenza del discorso
-Correttezza formale (ortografia, lessico, sintassi, punteggiatura)
-uso e varietà del lessico
-scelta di un registro appropriato

Requisiti specifici:
Traccia 1 (tipologia testuale: lettera, diario, cronaca, racconto):
-rispetto delle regole specifiche del genere
-originalità di contenuti
-coerenza ideativa

Traccia 2 (tipologia testuale: testo informativo testo argomentativo):
-conoscenza dell’argomento affrontato
-organizzazione logica dell’esposizione
-scelta degli esempi
-autonomia e coerenza di giudizio

Traccia 3 (tipologia testuale: relazione):
-comprensione e conoscenza dell’argomento
-chiarezza e coerenza espositiva
-organizzazione e completezza della trattazione

GRIGLIA PER IL GIUDIZIO SINTETICO DELLA PROVA DI ITALIANO
Lo svolgimento risulta … alla traccia                  non attinente/parzialmente attinente/   
                                                                                 sostanzialmente attinente/pienamente attinente
l’impostazione generale è…                                disorganica/debolmente strutturata/abbastanza
                                                                                strutturata/organicamente strutturata/
                                                                                 coerente/incoerente/ originale
ed esposta                                                              in modo confuso/con un linguaggio chiaro e corretto/
                                                                                con un linguaggio corretto e scorrevole/ 
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                                                                                con un linguaggio ricco e appropriato.

Traccia 1. L’elaborato…alle regole specifiche del genere         non risponde/ risponde in modo
                                                                                               poco personale/ risponde in modo 
                                                                                               accettabile/risponde pienamente
                                                                                               e in modo originale
 e presenta uno sviluppo…                                               incoerente/lineare ma poco originale/
                                                                                                           originale e organico.

Traccia 2. L’elaborato presenta un’analisi dei contenuti…     superficiale/ poco personale/
                                                                                                           accettabile/ esauriente
                  uno sviluppo argomentativo                                     approssimativo/coerente
                                                                                                  schematico/logico e ricco di esempi/
                                                                                                           complesso e approfondito
                e mostra capacità di interpretazione della traccia… insufficiente/più che sufficiente/
                                                                                                            buona/ ottima.

Traccia 3.   Il candidato dimostra…                                  di non conoscere l’argomento/
                                                                                                di conoscere l’argomento in modo 
                                                                                                superficiale/ una conoscenza sufficiente
                                                                                               dell’argomento/una conoscenza approfondita
                                                                                               dell’argomento/di aver rielaborato in modo
                                                                                               coerente e strutturato l’argomento

e di saper presentare gli obiettivi del lavoro…              in modo insufficiente/in modo essenziale/
                                                                                               in modo puntuale e approfondito

è inoltre in grado di utilizzare il linguaggio specifico…   in modo approssimativo/in modo semplice
                                                                                                ma corretto/ in modo consapevole.
*Valutazione complessiva: 
*La valutazione complessiva espressa in decimi, da 4 a 10.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

Per le prove scritte di Lingua francese ed inglese:
Comprensione di un testo
Pertinenza alle tracce proposte
Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica
Correttezza lessicale
Organicità dei contenuti

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA                 QUESTIONARIO E RIASSUNTO
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□ INGLESE □ FRANCESE

Alunno/a: ………………………………………………………………………………………………………………

Comprensione del testo

9-10
8
7
6

4-5

□ Completa

□ Soddisfacente

□ Pienamente accettabile

□ Accettabile

□ Parziale

Rielaborazione

9-10
8
7
6

4-5

□ Personale e corretta

□ Chiara e corretta

□ Semplice e sostanzialmente corretta

□ Di base con qualche imprecisione

□ Confusa

Lessico

9-10
8
7
6

4-5

□ Vario ed efficace

□ Appropriato

□ Adeguato

□ Semplice 

□ Impreciso

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA                 LETTERA

□ INGLESE □ FRANCESE

Alunno/a: ………………………………………………………………………………………………………………

Aderenza alla traccia

9-10
8
7
6

4-5

□ Completa

□ Soddisfacente

□ Pienamente accettabile

□ Accettabile

□ Parziale

Elaborazione 

9-10
8
7
6

4-5

□ Personale e corretta

□ Chiara e corretta

□ Semplice e sostanzialmente corretta

□ Di base con qualche imprecisione

□ Confusa

Lessico

9-10
8
7
6

4-5

□ Vario ed efficace

□ Appropriato

□ Adeguato

□ Semplice 

□ Impreciso
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Uso delle strutture e delle funzioni
linguistiche

9-10
8
7
6

4-5

□ Articolato e personale

□ Appropriato 

□ Adeguato 

□ Semplice 

□ Limitato

Voto finale …………………………/ DECIMI

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA

VOTO                                                                                    DESCRITTORI

Conoscenza degl i
elementi specifici
della disciplina

Applicazione di regole,
f o r m u l e e
procedimenti

Identificazione delle
p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i
problemi

U ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
simbolico

  10 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a
disciplina in modo
c o m p l e t o e
approfondito

Applica le regole,  le
f o r m u l e e i
p r o c e d i m e n ti i n
maniera corretta e
consapevole

Identifica in maniera
r i gorosa tutte l e
p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i
problemi

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
simbolico è rigoroso

     9 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a
disciplina in modo
completo

Applica le regole,  le
f o r m u l e e i
p r o c e d i m e n ti i n
maniera corretta

Identifica tutte le
p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i
problemi

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
s i m b o l i c o è
appropriato

     8 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a
disciplina in modo
soddisfacente

Applica le regole,  le
f o r m u l e e i
p r o c e d i m e n ti i n
maniera corretta

Identifica quasi tutte
l e p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i
problemi

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
s i m b o l i c o è
appropriato

     7 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a
disciplina in modo
quasi completo

Applica le regole,  le
f o r m u l e e i
p r o c e d i m e n ti i n
maniera corretta

I d e n ti fi c a  l e
principali procedure
di risoluzione dei
problemi

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
s i m b o l i c o è
adeguato

     6 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a
disciplina in modo
essenziale

Applica le regole,  le
f o r m u l e e i
p r o c e d i m e n ti i n
maniera
sostanzialmente
corretta

I d e n tific a a l c u n e
p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i
problemi

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
simbolico è quasi
sempre adeguato

     5 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a
disciplina in modo
frammentario

Applica le regole,  le
f o r m u l e e i
p r o c e d i m e n ti i n
maniera incerta

Identifica solo poche
p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i
problemi

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
s i m b o l i c o è
approssimato

     4 Conosce gli elementi
s p e c i fi c i d e l l a

Le regole,  le formule e
i p r o c e d i m e n ti

L e p r o c e d u r e d i
r i s o l u z i o n e d e i

L ’ u ti l i z z o d e l
linguaggio grafico e
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disciplina in modo
lacunoso

risultano in massima
parte non applicate

p r o b l e m i s o n o
improprie

s i m b o l i c o è
inappropriato

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
L’alunno ha dimostrato di avere un controllo emotivo……………………………1
Ha organizzato il suo pensiero e le sue informazioni in modo…………………2
Ha risposto alle domande in modo…………………………………………………………3
Ha dimostrato di saper effettuare tra le varie discipline collegamenti……4
Si è espresso in forma……………………………………………………………………………5
Si è avvalso dei linguaggi specifici disciplinari…………………………………………6
Ha dimostrato (ha confermato) una preparazione generale e specifica…7

Buono, sufficiente, insufficiente, scarso
Logico e completo, organico e razionale, incerto e poco chiaro, confuso e disordinato
Pertinente, adeguato, non del tutto preciso, frammentario
Personali, efficaci, solo se guidato, scarsi e forzati
Corretta, abbastanza corretta, non troppo corretta, scorretta
Opportunamente, non sempre adeguatamente, in modo inadeguato
Più che buona, buona, soddisfacente, incerta, superficiale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE

L’alunno …………………………………………………………………. ha dimostrato nelle Prove d’Esame e durante il
colloquio pluridisciplinare di aver raggiunto una preparazione generale …………………………………………. (1) che
…………………………………….(2) il giudizio di ammissione. Gli obiettivi della programmazione sono stati raggiunti
in modo ……………………………………(3). Si conferma il giudizio orientativo già espresso. La maturazione della
personalità raggiunta è ……………………………………….. (4) all’età.

Ottima, più che buona, buona, sufficiente, incerta, superficiale
Rispecchia, conferma, contraddice, non conferma
Totale, soddisfacente, non soddisfacente, parziale
Del tutto adeguata, adeguata, parzialmente adeguata, non adeguata.

ATTIVITÀ PROGETTUALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUASILA

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

Guasila
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TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Progetto accoglienza Tutti i docenti Tutte le sezioni

Laboratorio lettura Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Psico- motricità: Il
corpo è fatto così

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Inglese Bilancetta Emanuela Tutte le sezioni

Lab. Informatica Carta Ignazia 5 anni

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Samatzai

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Progetto accoglienza Tutti i docenti Tutte le sezioni

Vita in Fattoria Tutti i docenti Tutte le sezioni

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Guamaggiore

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Progetto accoglienza Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Lettura Progetto accoglienza 4-5 anni

Lab. Inglese Fois Simona
Mocci Silvia

Tutte le sezioni

L a b . E d u c a z i o n e
alimentare: Mangiare
sani

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le sezioni
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Pimentel

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Progetto accoglienza Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. 
lettura:Libriamoci

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Teatro: Nati per 
essere attori

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Feste e stagioni Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Psico-motricità: 
Cresco, mi muovo, mi
diverto

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Pre-scrittura- Pre
lettura- Pre calcolo, 
Prima della prima

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Informatica, 
Amici del mouse

Tutti i docenti Tutte le sezioni

Lab. Inglese: Fairy 
Tales 

Ligas Simonetta 5 anni

Lab. Musicale: 
Strimpellando mi 
diverto un mondo

Murtas Carmela 5 anni

Lab. Scientifico Tutti i docenti Tutte le sezioni

Uras, apificio Thamis Tutti i docenti Tutte le sezioni

Progetto con86orreli86
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutt86sezioni

Tutti i laboratori della Scuola primaria prevedono delle uscite nel territorio

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Guasila

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Divertiamoci leggendo Tutti i docenti Tutte le classi 10 ore extracurricolari 
5  ore attività funzionali 
 600 € spese

Recupero e 
consolidamento

Patrizia Melas Terza 14 ore extracurricolari
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V i l l a c i d r o F a tto r i a
didattica “Perda massa”

Diana Donatella
Michittu Debora
Fonte Roberta

Prima

Visita guidata 
Sant’Antioco

Ortu Angelo
Michittu Debora

Quarta

Progetto Gioco Sport
Pallamano, interplesso:
G u a s i l a , S e l e g a s ,
Guamaggiore

Antonello Aresti Quarta, quinta, Guasila
Seconda, terza, quinta
Selegas
Q u a r t a , q u i n t a ,
Guamaggiore

80 ore extraccurricolare

Progetto Gioco Sport
Pallamano, interplesso:
G u a s i l a , S e l e g a s ,
Guamaggiore, incontri
intercomunali: Frutti
D’Oro, Orosei

A n t o n e l l o A r e s ti e
docenti coinvolti nel
progetto

Classi quinte Guasila
Selegas, Guamaggiore

Visita Guidata Arborea
“Azienda tre A”

Puddu Daniela quinta

Visita guidata Cagliari Tutti i docenti delle due
classi coinvolte

Seconda, terza

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Samatzai

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

La  Sardegna e le sue
storie

Baldussi Angela
Mocci M. Cristina
Rodolico M. Luigia

Terza

Con le mani e con la
fantasia

Pisano Marcella
Lai Alessandra

Quarta 20 h . ext racur r i co l ar i
(10+10) ; 5 h. funzionali;
100€ facile consumo

Le stagioni … in festa Tutti i docenti Tutte le classi

Cinema e letteratura per
l’infanzia

Tutti i docenti Tutte le classi

Merenda sana a scuola Tutti i docenti Tutte le classi

1,2,3 … Minivolley Marras Giovanna
Erbì Mirella

Prima/seconda, quinta

Torino, tra arte e natura Caria Carmen, Curreli Terza/quinta Pimentel

87



Noemi, Dessì Manuela,
Lai Alessandra, Marras
Giovanna, Pitzus Angela

Quinta Samatzai 

Dai fenici ai tabarchini,
Sant’Antioco, Carloforte

Tutti i docenti Tutte le classi

Tutti a teatro Tutti i docenti Tutte le classi

Gioco sport pallamano,
incontri intercomunali

Rodolico M. Luigia quarta

Palau, La Maddalena Caria Carmen, Curreli
Noemi, Dessì Manuela,
Lai Alessandra, Marras
Giovanna, Pitzus Angela

Terza/quinta Pimentel
Quinta Samatzai

P r o g e tto c o n tin u i t à ,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Pimentel

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Torino, tra arte e natura
(interplesso Pimentel
Samatzai)

Caria Carmen, Curreli
Noemi, Dessì Manuela,
Lai Alessandra, Marras
Giovanna,
88orreliAngela, Loddo
Giannina

Terza/quinta Pimentel
Quinta Samatzai 

Tutti a teatro Tutti i docenti Tutte le classi

Gioco sport pallamano,
incontri intercomunali:
Frutti D’Oro, Orosei

Caria M. Carmen
Piga M. Chiara Loddo
Curreli Noemi

Quarta, quinta

Palau, La Maddalena Caria Carmen88orrelili
Noemi, Dessì Manuela,
Lai Alessandra, Marras
Giovanna,
88orreliAngela, Loddo
Giannina

Terza/quinta Pimentel
Quinta Samatzai

Dai fenici ai tabarchini
Sant’Antioco, Carloforte

Tutti i docenti Tutte le classi

Tappoliamo Tutti i docenti Tutte le classi

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Selegas
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TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Visita Guidata Arborea
“Azienda tre A”

Tutti i docenti delle tre
classi

Seconda, terza, quinta

La civiltà nuragica Mocci Laura Quinta

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Guamaggiore

TITOLO PROGETTO DOCENTI
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Ma che spettacolo Tutti i docenti Tutte le classi

Teatrando in biblioteca Vargiu M. Sara
Deplanu Francesca

Quinta

Progetto piscina Tutti i docenti Seconda, terza, quarta e
quinta

Il pesce in tavola Vargiu M. Sara
Anolfo M. Cristina

Quinta

Leggere per creare Cabriolu Anna Paola Seconda

Progetto Alternativa
religione cattolica

Cabriolu Anna Paola
Simbula M. Paola
Vargiu M. Sara 

Gli alunni che non si
a v v a l g o n o d e l l a
religione cattolica

T h a r r o s , M u s e o
archeologico Cabras

Vargiu M. Sara
DeplanoFrancesca

Quarta, quinta

P e n i s o l a d e l S i n i s
Villaggio Sa Ruda

Cabriolu Anna Paola
Usai Vilma Anolfo M.
Cristina, Vargiu M. Sara,
M a d e d d u A . R i t a .
Nonnis Samuele  

Prima, seconda, terza

Parco tecnologico della
Sardegna

Cabriolu Anna Paola
Simbula M. Paola
Anolfo M. Cristina
Pranteddu Patrizia
Madeddu A. Rita
Deplano Francesca

Terza, quarta, quinta

Attività alternativa alla
religione cattolica

S i m u l a M . P a o l a ,
Cabriolu A. Paola

S e c o n d a , q u a r t a e
quinta
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Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 
Le Scuole Primaria di Guasila Guamaggiore e Selegas sono iscritte  al Programma comunitario
“Frutta nelle scuole”.  Il programma  è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da
parte dei bambini e ad attuare iniziative (misure di accompagnamento) che supportino più corrette
abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro
abitudini alimentari, allo scopo di prevenire e combattere l’obesità infantile. 
Il Programma è stato realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
sinergia con Regioni e Province Autonome e nella piena condivisione con i Ministeri dell’Istruzione,
Università Ricerca e Lavoro, Salute e Politiche Sociali. 
Il programma “Frutta nelle scuole” prevede la distribuzione della frutta nelle scuole e interesserà le
classi della Scuola Primaria di Guasila.
Gli alunni potranno gustare la migliore frutta di stagione, a qualità certificata (DOP, IGP, Bio) in
diverse specie e varietà. E’ prevista anche la somministrazione di spremute di arancia e centrifugati
di frutta e verdura freschi che saranno preparati al momento, per un consumo diretto. Saranno
valorizzate, a completamento del Programma, nell’ambito delle misure di accompagnamento
(giornate della frutta,  visite alle fattorie didattiche e ai mercati degli agricoltori) anche le
produzioni ortofrutticole tradizionali del territorio. 
Il Programma verrà sviluppato con il fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
• incentivare il consumo di frutta tra i bambini compresi tra i 6 e gli 11 anni di età; 
• sviluppare una capacità di scelta di consumo alimentare consapevole; 
• promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni ortofrutticole nazionali; 
• sensibilizzare gli insegnanti e i genitori sull’importanza di una sana alimentazione fin dalla più
tenera età. 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

 Samatzai

TITOLO PROGETTO DOCENTI
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Progetto lettura: 
Libriamoci

Pier Giorgio Sera,
Monica Cassarino

ID, IID,  IIID 30 ore funzionali 
all’insegnamento 
250 euro per materiali

Educazione alla legalità: 
Il territorio e le sue 
istituzioni

Pier Giorgio Sera,
Monica Cassarino
Iuri Virdis
Salvatore Patta,
Sostegno IID

ID, IID,  IIID 10 ore funzionali per 
ciascun docente
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Falchi Silvano
Adalgisa Perna
M. Elena Argiolas

Giochi Matematici Adalgisa Perna

Iuri Virdis

ID, IID;  30 ore funzionali

Gioco Hockey Silvano Falchi ID, IID,  IIID 5 ore funzionali

Viaggio a Torino o 
Firenze

Monica C91assarino IIID

Viaggio nel Sinis Pier Giorgio Sera,
Monica 91assarono
Iuri Virdis
Adalgisa Perna
Dania Lampis

ID, IID,  

Viaggio Nuoro 
Mamoiada

Pier Giorgio Sera,
Monica C91assarino
Iuri Virdis
Adalgisa Perna
Dania Lampis

ID, IID

Selegas

TITOLO PROGETTO DOCENTI COINVOLTI CLASSI COINVOLTE ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Laboratorio di lettura Marisa Cau IA Dieci alunni

L a b o ra t o r i o s t u d i o
assistito

Marisa Cau IA Dieci alunni
IIA Dodici Alunni

Progetto recupero di
Matematica e Italiano

Marisa Cau
Mauro Carta

IA 4 alunni 30 ore docenti
30 ore ata

V i a g g i o A l g h e r o
L’Asinara

Marisa Cau
Mauro Carta

IA, IIA, IIIA
31 alunni

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Scrittori della Sardegna
a confronto

Liliana Melas IIA 200€ spese libri e materiali

L e tte r a t u r a s a r d a
dell’ottocento

Liliana Melas IIIA 200€ spese 

Unplugged, prevenzione
delle dipendenze

Carta Mauro
Cau Marisa

12  a l unn i c l asse
seconda;
9 alunni classe terza

100€ spese
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Pimentel

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Progetto Sardegna, 
percorso di ricerca e 
documentazione 
pluridisciplinare 
finalizzato a conoscere il
territorio di 
appartenenza attraverso
il cinema, 
l’architettura,l’ambiente
, gli insediamenti umani 
e la storia. 

Alessandra G. Piras IIIC 11 alunni 30 ore extracurricolari
1000 euro ex l.r. 31

Conoscere la storia del 
cinema, imparare il 
linguaggio del cinema 
per raccontare le arti 
audiovisive.

A l e s s a n d r a P i r a s ,
Giuseppe Orrù

Tutte le classi 1400 euro

Viaggio a Torino o 
Firenze

Giuseppe Orrù Terza

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Guasila

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

Please, open your books Irma Carta IA, IIA, IIIA

Percorso di lettura Sara Chirra IA

Lingua sarda in orario
Curricolare

Luciana Mancosu IA, IIA, IIIA

Il libro della salute Luciana Mancosu IIA 23 alunni

Progetto PON Luciana Mancosu Tutte le classi

L a v i t a i n t r i n c e a
attraverso la lettura e
l’analisi di testimonianze
dirette

Sailis Agnese IIIA 20 ore extracurricolare
docenti e ata
30 ore funzionali

Il “Ponte” matematico Luciana Mancosu IA secondaria
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Antonello Aresti 5° primaria

Il mio amico libro Sailis Agnese IIA, IIIA

I luoghi della prima
guerra mondiale

Sailis Agnese IIIA

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

Ortacesus

TITOLO PROGETTO DOCENTI 
COINVOLTI

CLASSI 
COINVOLTE

ORE FUNZIONALI
EXTRACURRICOLARI
SPESE

V i a g g i o i s t r u z i o n e
Trieste

Rosalba Atzeni, Anna 
Maria Naitana  
(Giuseppe Orrù, Irma 
Carta, Silvano Falchi)

III Ortacesus

Viaggio Buggerru, Porto
Flavia 

Rosalba Atzeni, Anna 
Maria Naitana  
(Giuseppe Orrù, Irma 
Carta, Silvano Falchi)

Tutte le classi

V i a g g i o i s t r u z i o n e
Torino

Rosalba Atzeni, Anna
Maria Naitana
(Giuseppe Orrù, Irma
Carta, Silvano Falchi)

III Ortacesus

Recupero e 
potenziamento 
Matematica

Rosalba Atzeni III Ortacesus 30 ore extracurricolari

Giochi matematici Rosalba Atzeni Tutte le classi

Viaggio Siddi Rosalba Atzeni, Anna
Maria Naitana, Daniele
Marras

I Ortacesus

Recupero e 
potenziamento lettere

Anna Maria Naitana, III Ortacesus 20 ore extraccurricolari

Gioco Hockey Silvano Falchi I, II,  III Ortacesus 5 ore funzionali
Educhiamoci a con-
vivere

Orrù Giuseppe II Ortacesus

Progetto continuità,
accoglienza, uscite nel
territorio

Tutti i docenti Tutte le classi

93



94



INDICE POF 2015/2016

1 – PREMESSA 2

      SCELTE ORGANIZZATIVE 3

2 - LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO 4

3- ORGANIGRAMMA 6

4 - FUNZIONIGRAMMA 7

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO 18

5 - SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE DEI 6 COMUNI 20

6 – ANALISI DEL TERRITORIO 21

GUASILA 21

GUAMAGGIORE 22

SELEGAS 22

ORTACESUS 22

SAMATZAI 23

PIMENTEL 23

7- SCUOLE: ANALISI DELLE RISORSE 24

GUASILA 25

GUAMAGGIORE 26

SELEGAS 28

PIMENTEL 29

SAMATZAI 33

ORTACESUS 36

 8 - ORGANIZZAZIONE MODULARE SCUOLA PRIMARIA 37

9 - ORGANIZZAZIONE MODULARE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 38

10 - BISOGNI FORMATIVI 39

11 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, INTERVENTI DIDATTICI PER LA VALORIZZAZIONE E 
        L’INCLUSIONE

40

12 - FUNZIONI DEL GLI 42

13 - CALENDARIO SCOLASTICO 43

14 - COMPETENZE SCUOLA INFANZIA 44

95



15 - COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 50

16 - COMPETENZE BIENNIO SCUOLA SECONDARIA 59

17 - COMPETENZE TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA 69

18 - GRIGLIA DEL PROFITTO SCUOLA  PRIMARIA 75

19 - GRIGLIA DELLA CONDOTTA SCUOLA PRIMARIA 76

20 - GRIGLIA DEL PROFITTO SCUOLA SECONDARIA 77

21 - GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA NELLA SCUOLA SECONDARIA 78

22 - CRITERI VALUTAZIONE PROVE ESAME DI STATO 79

23 - ATTIVITA’ PROGETTUALI  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 84

96


	Anno Scolastico 2015-2016
	PREMESSA
	SCELTE ORGANIZZATIVE
	2. LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO
	ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016
	SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEI SEI COMUNI
	ANALISI DEL TERRITORIO
	SCUOLE:ANALISI DELLE RISORSE
	Bisogni Educativi Speciali, Integrazione, interventi didattici per la valorizzazione e l’Inclusione delle differenze.
	FUNZIONI DEL GLI

	CALENDARIO SCOLASTICO
	COMPETENZE SCUOLA INFANZIA
	COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA
	COMPETENZE BIENNIO SCUOLA SECONDARIA
	COMPETENZE TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA
	GRIGLIA DEL PROFITTO SCUOLA PRIMARIA
	GRIGLIA DELLA CONDOTTA SCUOLA PRIMARIA
	GRIGLIA DEL PROFITTO SCUOLA SECONDARIA
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA NELLA SCUOLA SECONDARIA
	CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ESAME DI STATO
	ATTIVITÀ PROGETTUALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUASILA


