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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Orgosolo è un paese di circa 4500 abitanti che si trova al centro della 
Sardegna e fa parte della “Barbagia”, nel cuore della provincia di Nuoro.

A circa 620 metri sul livello del mare, è famoso per la presenza dei murales,
 dipinti che decorano le case in tutto il centro storico e per il paesaggio 
spettacolare e inconfondibile del Supramonte.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Esiste nel paese un importante sforzo formativo svolto dalla scuola, dal comune, dalle 
associazioni presenti nel territorio che promuovono costantemente iniziative culturali e 
ricreative diversificate, secondo le esigenze e le età, ma allo stato attuale solo una ristretta 
fascia della popolazione vi partecipa attivamente. La presenza di controllo sociale e 
solidarietà generalizzata consente una adeguata vigilanza sulle eventuali e possibili difficoltà 
nella crescita dei bambini e sulle difficoltà particolari delle famiglie.

Vincoli
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A causa della pandemia da COVID-19,  a partire dalla primavera 2020, la situazione 
socioeconomica di Orgosolo è ulteriormente peggiorata: il comparto turistico è stato 
particolarmente colpito e, di riflesso, tutte le attività ad esso legate, soprattutto quelle del 
settore enogastronomico e dei servizi. Le famiglie economicamente svantaggiate sono 
percentualmente cresciute e la scuola si è trovata a fronteggiare situazioni più complesse e a 
dover dare risposte ad esigenze e bisogni non presenti negli anni precedenti. La scuola, 
soprattutto negli strati sociali più deboli,  non sempre rappresenta un'opportunità importante 
di crescita, risultando in alcuni casi un'incombenza da concludere senza troppi fastidi: da 
questo consegue una bassa scolarizzazione e una scarsa preparazione professionale 
specifica. L'utenza, quasi totalmente locale, non essendo Orgosolo toccata da flussi 
immigratori, risulta tuttavia influenzata dai mass-media e dalla veloce informatizzazione che 
determina una notevole spaccatura tra adulti e nuove generazioni e la conseguente difficoltà, 
da parte delle famiglie, a svolgere il proprio ruolo educativo.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La possibilità di approfondire la conoscenza delle tradizioni artigianali specifiche del territorio, 
la particolarità di flora e fauna locali, le straordinarie specificità artistiche, costituiscono una 
grossa opportunità  di sviluppo economico nel medio e lungo periodo. I rapporti della scuola 
con gli enti locali sono buoni, l'amministrazione comunale, cui compete la cura degli edifici 
scolastici, cerca di venire incontro alle esigenze dell'istituto con finanziamenti specifici.

Vincoli

Orgosolo è situato in un'area prevalentemente rurale, a forte caratterizzazione agro-pastorale 
con un importante cantiere forestale, modeste attività artigianali; in crescita le attività 
imprenditoriali legate al settore enogastronomico . In forte espansione il turismo, con 60-70 
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mila presenze annue, anche se trattasi di turismo one day, con ricadute importanti quasi 
esclusivamente sul settore della ristorazione. Il tasso di disoccupazione generale si aggira 
intorno al 26%, che raddoppia presso la popolazione giovanile. Un vincolo è costituito 
dall'isolamento territoriale che impedisce facili scambi con altre realtà. La quasi totalità 
dell'utenza è locale e i pochissimi alunni di provenienza esterna tendono ad assorbire usanze 
del posto più che a far valere le proprie diversità culturali. 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

L'Ente locale mostra la propria disponibilità a  concedere l'utilizzo dei  locali di sua 
competenza per attività non curricolari e per lo sviluppo di progetti. L'Istituto  partecipa ad 
accordi di rete per cogliere le opportunità proposte dal territorio in prospettiva di un'offerta 
formativa integrata e a fonti di finanziamento (fondi europei, fondi del Comune, fondi MIUR) 
cui si accede mediante specifici progetti.

Vincoli

I finanziamenti sono quasi esclusivamente statali con rigidi vincoli di destinazione: quest'anno 
si sono attuati diversi interventi strutturali sia nella scuola dell'Infanzia sia nella Scuola 
primaria e si sono acquistati nuovi arredi; nessun intervento è stato fatto nei locali della 
Scuola secondaria. Le aule della Primaria e della Secondaria sono dotate delle LIM, ma 
sarebbe da migliorare la rete wifi. Sono carenti le altre dotazioni tecnologiche, come pure la 
biblioteca e i laboratori (linguistico, musicale, informatico), necessari per una reale didattica 
innovativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

VISION

La vision rappresenta l’obiettivo che il nostro Istituto si propone e persegue nel 
lungo termine: una scuola di tutti e per tutti, riferimento costante per la 
comunità in cui opera e con la quale interagisce in un processo continuo di 
scambio reciproco: una scuola inclusiva, capace di accogliere ciascuno, di 
valorizzare le differenze, di favorire l’incontro fra le diversità, di garantire ad 
ogni bambino il successo formativo. 
Il nostro compito è di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
disuguaglianze socio culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini.
 

MISSION

Nell’ottica organica di questo Istituto, la mission principale è quella di garantire il 
benessere degli alunni in tutto il loro percorso scolastico. Il principio pedagogico 
scelto, infatti, è quello di coltivare un ambiente in cui gli alunni si trovino a proprio 
agio, si sentano accettati e valorizzati per le proprie caratteristiche e potenzialità da 
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compagni, insegnanti ed operatori, in modo da facilitare, motivare e finalizzare il 
loro processo formativo. Per realizzare tali obiettivi, pertanto, si erge la necessità di 
uno scambio e di riconoscimento reciproco tra tutti gli attori in campo.

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE

Garantire il benessere degli alunni in tutto il loro percorso scolastico. Il 
principio pedagogico scelto, infatti, è quello di coltivare un ambiente in 

cui gli alunni si trovino a proprio agio, si sentano accettati e valorizzati 
per le proprie caratteristiche e potenzialità da compagni, insegnanti ed 

operatori, in modo da facilitare, motivare e finalizzare il loro processo 

formativo. Per realizzare tali obiettivi, pertanto, si erge la necessità di 
uno scambio e di riconoscimento reciproco tra tutti gli attori in campo. 

PRIORITA' E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

 

PRIORITÀ

Migliorare i livelli di apprendimento
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TRAGUARDI

Aumentare il profitto medio

   

PRIORITÀ

Rilevamento degli alunni con bisogni speciali per prevenire 
situazioni di abbandono

TRAGUARDI

Dotarsi di strumenti condivisi di rilevamento e costruire un 
protocollo di azione didattica comune

   

PRIORITÀ

Rilevare le situazioni di difficoltà nello studio disciplinare per 
progettare azioni di miglioramento e facilitare il recupero

TRAGUARDI

Progettare azioni di recupero tempestive e verificarne i 
risultati

 
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
   

PRIORITÀ

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ORGOSOLO

Migliorare i livelli di apprendimento

TRAGUARDI

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA
 

PRIORITÀ

Sviluppo delle competenze sociali e dei saperi

TRAGUARDI

Condivisione delle regole del vivere sociale e accrescimento 
della coscienza del valore fondamentale della scuola

 
RISULTATI A DISTANZA
 

PRIORITÀ

Favorire l'orientamento degli studenti, valorizzando attitudini 
e competenze personali

TRAGUARDI

Organizzare un sistema di monitoraggio e raccolta degli esiti 
in continuità anche nella prospettiva delle azioni di 
orientamento degli studenti
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Potenziare le metodologie laboratoriali. Rivedere le modalità di valutazione e certificazione 
delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione 
formativa e di orientamento della valutazione. 

Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione.

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione, potenziare 
l'inclusione scolastica e il diritto di alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati.

Valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli alunni. 

Individuare percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'UE.

Potenziare le competenze matematico-logico.

Sviluppare le competenze digitali degli alunni.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

definizione di un sistema di orientamento

AREE DI INNOVAZIONE
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SVILUPPO PROFESSIONALE  

La scuola organizza percorsi di aggiornamento ed offre occasioni di formazione; riconosce 
inoltre ai docenti ogni altra attività formativa, anche individuale, attinente alle tematiche 
legate alle specificità dell'istituto e alle priorità evidenziate nel RAV.

Area di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI  

Elaborare curricoli disciplinari per la Primaria e la Secondaria di primo grado con rubriche 
valutative e omogenee.

Collaborazione tra docenti di diverso ordine di scuola.

Elaborare contenuti essenziali per la DAD/DDI

Educazione Civica

Area di innovazione

SPAZI E INFRASTRUTTURE  

Supportare la cultura digitale e la didattica innovativa aggiornando la metodologia e dotando 
l'istituto di nuovi strumenti tecnologici, investendo sul capitale umano e ripensando i rapporti 
insegnamento frontale/apprendimento fra pari.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

L’insegnamento di “educazione civica” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni 
ordine e grado con la L. n 92 del 20/08/2019.

Le linee guida ministeriali sottolineano la trasversalità dell’insegnamento che coinvolge i 
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comportamenti quotidiani delle persone in ogni aspetto della vita, nelle relazioni con gli altri e con 
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie attività.

L'insegnamento dell'Educazione Civica dovrà riguardare le seguenti aree tematiche:

1.       COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

2.       SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio.

3.       CITTADINANZA DIGITALE.

Tutti i docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico per un monte ore che non 
potrà essere inferiore a 33 ore annuali. Ogni classe individuerà un docente coordinatore che avrà il 
compito di confrontarsi con il Consiglio di classe  per formulare la proposta di voto.

Il voto dovrà essere unico ed espresso in decimi nella scuola Secondaria e con un giudizio sintetico 
nella scuola Primaria,  nel primo e nel secondo quadrimestre.

ALLEGATI:
Curricolo educazione Civica.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORGOSOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Codice Meccanografico: 
NUIC82900R Ordine Scuola: 
ISTITUTO COMPRENSIVO

 

 

 

 

 

ORGOSOLO - VIA CARDUCCI 
 
Codice Meccanografico: 
NUAA82901NOrdine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA
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ORGOSOLO - DEFFENU 

 
Codice Meccanografico: 
NUEE82901VOrdine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

 

 

 

 

 

ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA"

CODICE MECCANOGRAFICO:

NUMM82901TOrdine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

 

 

ALLEGATI:
QUADRI ORARI.pdf

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

ORDINE SCUOLA: INFANZIA
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Codice Meccanografico Nome

NUAA82901N ORGOSOLO - VIA CARDUCCI

Traguardi attesi in uscita:

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

•

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA

Codice Meccanografico Nome

NUEE82901V ORGOSOLO - DEFFENU

Traguardi attesi in uscita:

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

•
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sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri.

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Traguardi attesi in uscita:

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

•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

ELENCO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 

TOTALI: 

11

Potenziamento linguistico

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Il contesto in cui opera il nostro istituto è prettamente bilingue, in quanto la lingua madre è il sardo e poiché gli alunni 

evidenziano numerose carenze nella lingua italiana, si ritiene fondamentale potenziarla, e ampliare le competenze nelle 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ORGOSOLO

ELENCO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 

TOTALI: 

11

lingue comunitarie in modo che gli alunni possano diventare veri cittadini europei.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Interagire in modo efficace nelle varie situazioni comunicative esponendo i vari argomenti nei vari registri linguistici.

Potenziamento delle competenze logico-matematiche

Potenziamento delle competenze logico-matematiche

 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Giochi logico-matematici e partecipazione a concorsi nazionali.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Miglioramento delle competenze.

Sportello di ascolto

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Costituzione di uno sportello educativo didattico gestito dal SET del Comune.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Offrire assistenza ai docenti e alunni dal punto di vista didattico ed educativo.

Attività sportive
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ELENCO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 

TOTALI: 

11

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Partecipazione ai "Giochi studenteschi"

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Utilizzare il linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Riconoscere e applicare comportamenti di promozione 

dello "star bene".

La giornata delle lingue

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Partecipazione ai "Giochi studenteschi"

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Utilizzare il linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Riconoscere e applicare comportamenti di promozione 

dello "star bene".

Isole a confronto: Sardegna e Sicilia

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Conoscere e analizzare gli aspetti geografici, storici e culturali che accomunano le due isole

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Comprendere le connessioni tra uomo e ambiente; rafforzare il senso civico rispettando le regole necessarie per essere 

cittadini responsabili
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ELENCO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 

TOTALI: 

11

La nostra agenda 2030

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Promuovere la diffusione di buone pratiche di cittadinanza

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Maturare atteggiamenti responsabili

 

Progetto ambiente

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente e acquisire consapevolezza e attenzione nei confronti dello stesso

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Comprendere le trasformazioni ambientali per assumere comportamenti e scelte ecologicamente sostenibili

The big challenge

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Contest online riguardante l'ascolto, la lettura, la comprensione, il vocabolario, la pronuncia e la civiltà

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Far partecipare gli alunni ad un concorso internazionale di lingua inglese
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ELENCO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 

TOTALI: 

11

Le donne nei murales di Orgosolo

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Ricercare nei murales la figura della donna e conoscerne la loro storia

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Valorizzare la figura della donna e far emergere l'importanza del suo ruolo nella società e nella storia.

Musica insieme

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento

Esecuzione di brani con attività per classi aperte

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Potenziare le competenze in ambito musicale

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo d'Istituto rappresenta l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e 
organizza gli elementi essenziali dell'intero percorso formativo proposto dal Nostro Istituto.

ALLEGATI:
Curricolo verticale.pdf
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VALUTAZIONE

Vedi Allegati

ALLEGATI:
VALUTAZIONE 21-22.pdf

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola Primaria

 

LIVELLO INDICATORI E DESCRITTORI

Conoscenze elevate, compiute e organizzate.

Esecuzione autonoma, personale e originale  dei compiti 
richiesti senza errori.

Analisi corrette e approfondite.

Sintesi coerenti e originali.

Metodo di studio maturo ed efficace, con una eccellente 
capacità  di rielaborazione  delle  conoscenze acquisite.
Utilizzo corretto, ricco ed appropriato dei linguaggi 
specifici delle discipline.  Comprensione di tutti gli 
elementi costitutivi dei testi. Capacità di collegamenti 
interdisciplinari e di valutazioni autonome e 

AVANZATO
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approfondite. Impegno considerevole

INTERMEDIO

Buona conoscenza dei contenuti disciplinari.

Capacità  di applicazione  e rielaborazione  dei contenuti. 
Semplici analisi e sintesi appropriate.

Adeguato metodo di studio.

Utilizzo di un linguaggio semplice ma corretto. 
Capacità di collegamenti interdisciplinari. 
Comprensione globale del testo. Capacità di 
valutazioni autonome. Impegno adeguato

BASE

Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti.

Capacità  di esecuzione  di semplici compiti. Analisi e  sintesi guidate.

Metodo di studio da consolidare.

Utilizzo di un linguaggio semplice, ma non sempre adeguato.

Comprensione non completa dei testi. Capacità di 
alcune valutazioni guidate.

Impegno superficiale

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE

Conoscenza parziale degli argomenti.

Esecuzione di semplici compiti con errori. Manifestazione 
di capacità di analisi e di sintesi, utilizzate, però, in modo 
insicuro e non autonomo.

Metodo di studio incerto.

Utilizzo di un linguaggio generico e impreciso. 
Comprensione settoriale del testo.

Capacità di alcune valutazioni superficiali con guida.

Impegno discontinuo
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ALLEGATI:
Griglia comportamento S. Primaria.pdf 2021 (1) (1).pdf

INCLUSIONE

Inclusione

PUNTI DI FORZA

Buona attività di inclusione: tutti i docenti lavorano per una didattica inclusiva; i PDP e i PEI 
sono curati da tutto il CDC e sono monitorati costantemente con aggiornamento delle 
famiglie interessate. Lavoro di concerto con l'equipe pedagogica del Comune. presente una 
continua attività di recupero.

PUNTI DI DEBOLEZZA

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ORGOSOLO

La comunicazione Scuola/Famiglia non è sempre efficace e in alcune situazioni diventa 
faticosa.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Il recupero viene attuato costantemente, e altrettanto costantemente monitorato, soprattutto 
per gli studenti in maggior difficoltà, in classe o attraverso lo sportello educativo. Si utilizza il 
lavoro individualizzato in classe sulla base delle necessità.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Non ci sono attività formalizzate di potenziamento, nonostante la presenza di alunni di 
notevoli capacità.

 
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il nostro Istituto ha come obiettivo di prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi 
predisponendo percorsi individualizzati volti al conseguimento di esiti scolastici positivi. Ha 
cura degli alunni che richiedono una didattica individualizzata, personalizzata o differenziata, 
attraverso interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla 
predisposizione di un PEI o di un PDP.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, famiglia, specialisti SSN, educatori.
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Ruolo della famiglia

Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, famiglia, specialisti SSN, educatori.

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi. L'art.11 
del decreto legislativo 62/17 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e 
finale che viene effettuata secondo quanto indicato ai punti precedenti. Le alunne e gli alunni 
con disabilità partecipano alle prove INVALSI, i docenti contitolari della classe o il consiglio di 
classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 
delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero 
disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. Per l'esame conclusivo del 
primo ciclo la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite 
dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo 
individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della 
legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo 
svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano Gli 
alunni usufruiranno di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di 
ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel 
corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque 
ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei 
criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Per le alunne 
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e gli alunni che non si presentano agli esami fatta salva l'assenza per gravi e documentati 
motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un 
attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai 
soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Le alunne e gli alunni con disturbo 
specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste 
dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario gli strumenti 
compensativi indicati nel piano didattico personalizzato  dei quali hanno fatto uso 
abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento 
delle prove  ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle 
prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la 
validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua 
straniera la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva 
della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o 
entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico 
personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame 
e del conseguimento del diploma

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

La scuola mette in atto azioni e strategie organizzative per favorire la continuità tra scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. Previene il disorientamento e il disagio 
del passaggio da un ordine all'altro in un percorso unitario che va dai campi di esperienza 
della scuola dell'Infanzia all'emergere delle discipline della scuola primaria e secondaria.
 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI•
Rapporti con famiglie•
Attività individualizzate e di piccolo gruppo•
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)•
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Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili)

Partecipazione a GLI•
Rapporti con famiglie•
Tutoraggio alunni•
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva•
Docenti potenziamento•

Assistenti alla comunicazione

Assistenza alla persona, servizio erogato dal Comune•

Personale ATA

Assistenza alunni disabili•

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità•
Procedure condivise di intervento su disagio e simili•

Associazioni di riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale•
Progetti integrati a livello di singola scuola•

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola•

REGOLAMENTO DDI
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Il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, 
viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da 
strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano 
l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, 
secondo le modalità legate alla specificità del nostro ISTITUTO, assicurando 
sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

L’Istituto Comprensivo di Orgosolo, ipotizza di utilizzare la DDI in modalità 
complementare alla didattica in presenza.

Col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta 
didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico 
condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, 
rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto 
tradizionalmente in presenza.

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare 
nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si 
ispira ai seguenti valori:

Diritto all’Istruzione•

Dialogo e comunicazione•

Collegialità•

Rispetto, correttezza e consapevolezza•

Valutazione•

ALLEGATI:
DDI.pdf
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REGOLAMENTO BYOD

REGOLAMENTO BYOD

L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own 
device ovvero porta un tuo dispositivo) mira a garantire a tutti gli studenti una formazione 
digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata: “La 
scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.

La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli studenti opportunità 
innovative per incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD. Il nostro 
Istituto vuole favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di 
interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 

ALLEGATI:
BYOD.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e Funzioni organizzative

FIGURA N. UNITÀ ATTIVE FUNZIONI

Collaboratore del DS 2 Organizza le attività collegiali 
d'intesa col dirigente scolastico 
e garantisce il buon 
funzionamento della scuola.

Funzione strumentale 3 Opera neI settori di 
competenza definiti dal 
Collegio; individua modalità 
operative e organizzative in 
accordo con il DS; verifica il 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e relaziona al Collegio 
sul suo operato.

Responsabile di plesso 3 Supporta il dirigente scolastico 
in tutti gli adempimenti, in 
riferimento al proprio plesso.
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO 
ASSEGNATA N. UNITÀ ATTIVE ATTIVITÀ REALIZZATA

AA25 - Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola 
secondaria I grado (francese)

1 Recupero disciplinare, 
supporto alunni BES e 
sostituzione colleghi 
assenti

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Uffici amministrativi

RESPONSABILE/UFFICIO FUNZIONI

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione.
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RESPONSABILE/UFFICIO FUNZIONI

Ufficio protocollo Attività di protocollazione delle 
comunicazioni amministrativo-
didattiche in entrata e in uscita

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

SERVIZIO OFFERTO

Registro online

Modulistica da sito scolastico

 

ELENCO RETI E CONVENZIONI RETI E CONVENZIONI TOTALI: 1

Finalità dell'accordo di rete/della 
convenzione prevista

Azioni da realizzare:

§  Formazione del personale

Specificare le eventuali risorse condivise:

Accordo di rete per la formazione

34



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ORGOSOLO

ELENCO RETI E CONVENZIONI RETI E CONVENZIONI TOTALI: 1

§  Risorse materiali

Soggetti coinvolti

§  Altre scuole

 

Ruolo assunto dalla scuola

§  Partner rete di ambito

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI: 4

Sicurezza Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2,  D.lgs 
n. 81/2008

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale per la formazione dei docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI: 4

Corso di primo soccorso e 
antincendio

Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, D.lgs 
n. 81/2008

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale per la formazione dei docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Inclusione e DSA Nuove metodologie inclusive

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale per la formazione dei docenti

Inclusione e disabilità

Animazione alla lettura Fornire strumenti per proporre laboratori e 
letture animate

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale per la formazione dei docenti

Autonomia didattica e organizzativa

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI: 2

Sicurezza Descrizione dell'attività di formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza 
e del primo soccorso

Corso di primo soccorso e antincendio Descrizione dell'attività di formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza 
e del primo soccorso
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