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Nota per la lettura 

 
Il documento, per quanto sintetico nelle cinque sezioni, presenta una inevitabile ampiezza 
complessiva per la quantità e per l'importanza degli argomenti condivisi.  
Esso è pensato e redatto in modo tale che le sezioni, e le relative sottosezioni, possano essere lette 
in successione e, al contempo, possano  essere comprese anche autonomamente.  
Per favorirne la fruizione, è preceduto da un Indice: il rinvio ai contenuti di interesse è facilitato 
dalla puntuale numerazione delle pagine. 
Per anticiparne la complessità, presenta una copertina fondata sulla simbologia numerica: 4 radici, 
3 tronchi intrecciati e 50 foglie interrelate rispettivamente significanti la realtà, l'idealità e i 50 
gruppi classe. L'immagine rimanda e invita alla lettura analitica del PTOF. 
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Premessa 
 

Il PTOF, il documento dell'identità 
 

Il presente Piano Triennale dell'Offerta formativa, “documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale” dell'Istituto Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” di 
Senorbì, è ideato e predisposto ai sensi di quanto richiesto dalla Legge 107 del 13 Luglio 2015, 
recante la “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. Il riferimento legislativo lo riconosce quale  documento, 
fondamentale e supremo, della pluridimensionale identità dell'istituzione scolastica. Esso si 
rivolge agli alunni e alle alunne, alle famiglie, ai docenti, al personale amministrativo e ausiliario, 
agli stakeholders del territorio. 
 . 
Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli orientamenti per le attività 
dell'Istituto, per le scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, da Lui 
affidati all'“Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa Ex Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015” che ha novellato l'Art. 3 del DPR 
275 del 1999 emanato in data 27 Settembre 2018 (prot. 0003879) e della nota del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 17832 del 16 Ottobre 2018. Gli stessi tengono in 
debito conto le proposte e i pareri formulati, nel lungo e nel breve periodo, dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche, delle associazioni di genitori operanti 
nel territorio di riferimento. Segue l'elaborazione collegiale, l'esame e l'approvazione del 
documento da parte del Consiglio di Istituto.  
Pertanto nell'itinerario che precede la pubblicazione e la divulgazione del PTOF sono coinvolti tre 
organi con differenti, coerenti e concorrenti funzioni: il Dirigente Scolastico che indirizza, il 
Collegio dei Docenti che elabora e il Consiglio di Istituto che approva. 
 
L'esplicitazione dell'acronimo PTOF è già un'opportunità per la riflessione: si tratta di un Piano 
che si attua nel tempo e nello spazio, ossia nel triennio 2019-2021 e in una realtà sistemica 
comprendente Senorbì-Barrali-Goni-San Basilio-Suelli, e che promuove un'offerta il cui intento, 
unico e molteplice, è perseguire il successo formativo di tutti e di ciascuno.  
Il pieno sviluppo della persona umana è la fonte ispiratrice, la ratio proponente e il macrocriterio 
(auto-)valutativo del Piano. 
 
Il PTOF è una rappresentazione-interpretazione del sistema di azioni formanti messo in 
campo dagli operatori dell'Istituto Comprensivo di Senorbì: da un lato fissa gli elementi essenziali, 
dall'altro organizza gli stessi in indicazioni di senso e in esperienze di valore. Non è un ideario, 
ossia una raccolta di idee sic et simpliciter, non è un manuale per le istruzioni, ovvero una raccolta 
di operazioni da compiere in successione: il documento coniuga la teoria con la pratica e traccia la 
dimensione che gli è propria, la pragmatica.  
 
PTOF non è un acronimo da mettere a ogni costo e in ogni contesto, una sorta di parola magica o 
di password ministeriale, per continuare poi a dire e a fare sempre le stesse cose e, in definitiva, a 
non cambiare niente. Esso è un'urgenza che il tempo, unico e non rieditabile, impone 
all'organizzazione dell'essere scuola in loco, alla prassi concreta del pensare, del progettare e del 



fare insieme: parte dalle risultanze dell'Autovalutazione, tiene conto delle caratteristiche 
dell'Istituto, intercetta le esigenze esplicite e implicite del territorio. 
 
Il Piano è la modalità mediante la quale il Collegio dei Docenti riflette sul proprio agire a n 
dimensioni e ipotizza le trasformazioni da compiere: fa esperienza condivisa di condizioni “date” e 
progetta condizioni “altre”. Esso non formula tutte le risposte alle esigenze del contesto ma, 
certamente, ne accoglie tutte le domande. La conoscenza dettagliata della realtà pone le condizioni, 
irrinunciabili, per avviare il processo di attualizzazione delle potenzialità. Lo spazio di 
problematicità tra l'essere e il poter essere, l'intervallo di miglioramento tra l'essere e il dover 
essere, la necessità di abitare le domande danno ragione ad un documento che, per sua natura, è 
aperto e dinamico: esso coglie, riconosce, significa, struttura e valuta le migliori possibilità della 
realtà. 
Esso coglie l'essere Scuola non tramite la forma immediata dell'impulso, del qui e ora, ma tramite il 
modus mediato dell'unità temporale triennale. 
Esso riconosce ciò che è essenziale, qualificante e strutturante e lo distingue da ciò che, in quanto 
secondario, accessorio e transeunte non lo è affatto, seppure contribuisca alla lettura interpretante 
della complessità scolastica. 
Esso significa in quanto elabora nuove direzioni di significato che danno sensi sempre più autentici 
all'agire e sempre più rispondenti alle attese espresse nella delineazione del Profilo dello studente 
in uscita dal Primo Ciclo di Istruzione.  
Esso struttura, non si limita a dichiarare intenti ma compie scelte fondanti il cambiamento: non è 
un manifesto, retaggio dei primi decenni del secolo scorso, ma un work in progress contemporaneo. 
Esso valuta il complesso intreccio tra precondizioni-antecedenti e effetti-conseguenti in una forma 
mai chiusa e autoreferenziale: non interpreta la valutazione con la metafora del “muro difensivo” 
ma la concettualizza con quella del “ponte dialogante”. 
 
Il Piano è un vero e proprio testo, intessuto intorno a sette poli fondamentali: il Chi, il Che cosa, il 
Quando, il Dove, il Come e il Perché.  
Il <<Chi>> indica i protagonisti-destinatari, ossia i discenti, gli operatori della Scuola, le famiglie e i 
partner s. 
Il <<Che cosa>> indica le scelte, costruttive e liberanti, compiute, nonché le relazioni non 
asimmetriche attivate, gli stili di lavoro non depredatori mobilitati.  
Il <<Quando>> modula la risorsa tempo tra monti orari e modalità orarie,  il <<Dove>> esplicita i 
luoghi, fisici e mentali, dell'apprendimento-insegnamento.  
Il <<Perché>> esplicita la processualità del sistema di atti progettati, e lo fa a partire dal 
riconoscimento delle cause sino alla delineazione dei fini.  
Il <<Come>> dichiara i paradigmi teorici assunti, i modelli operativi fatti propri e i metodi di lavoro 
applicati con l'intento di coinvolgere tutte le energie disponibili e possibili.  
Sono questi alcuni dei motivi per i quali lo si debba riconoscere quale testo di riferimento per 
leggere, per interpretare, per verificare e per valutare l'efficacia dell'agire scolastico. In particolare, 
tramite esso si compie la valutazione dell'Istituto, che confluisce nel cosiddetto RAV, e si 
contribuisce al suo continuo miglioramento, in ottemperanza al PdM.  
 
Il PTOF è un progetto educativo-didattico e, in quanto tale, è un sistema di fini, ossia di mete 
alte, generali, formative e, al contempo, è un sistema di obiettivi, ovvero di traguardi concreti, 
misurabili: un per-corso ideato allo scopo di attuare, con sempre maggiori margini di successo, il 
cambiamento. Quest'ultimo non avviene né a caso né in modo frammentario, al contrario segue un 
ordine: si tratta di un vero e proprio progetto. 
 
Il PTOF è veramente tutto nel senso che tutto da esso parte per tornarvi, spesso dialetticamente 
validato e avvalorato: è la struttura portante dell'azione educativo-didattica che, da un lato, 
esplicita quanto realizzato e/o in corso d'opera e, dall'altro, proietta l'Istituto nell'immediato e nel 



prossimo futuro: punto di partenza, bussola per l'orientamento e punto di arrivo, sempre 
provvisorio e  perfettibile.  
 
L'Istituto, attento ai cambiamenti del tempo, alle richieste dell'utenza e alle esigenze del territorio, 
riconosce la propria mission nella promozione e nello sviluppo delle competenze, strumenti atti ad 
“acchiappare”, a “significare” e a “valorare” la realtà locale e globale. Per stare e per operare nel 
mondo ma, al contempo, per “non piegarsi” e per “non plasmarsi” acriticamente su di esso è 
necessario acquisire consapevolezza in merito ai punti di forza e di debolezza, alle opportunità e ai 
limiti del proprio momentaneo microcosmo in rapporto al macrocosmo e al futuro. Il PTOF 
consente la rendicontazione e, al contempo, realisticamente “lancia” la sfida.  
 
Il Piano, strumento flessibile, dovrà essere ripreso e rivisto annualmente, come stabilito dal 
comma 12 della Legge 107 del 2015, per consentire l'inserimento di eventuali modifiche e di 
opportuni arricchimenti affinché lo stesso si affermi quale piattaforma, sempre più autentica e 
rispondente alle esigenze di un agire scolastico riflesso e condiviso. La predisposizione e i relativi 
aggiornamenti non sono meri doveri burocratici da assolvere in forma compilativa, quanto 
irrinunciabili opportunità da cogliere e da attuare, nel breve e nel lungo periodo, nell'ottica del 
cambiamento migliorante. 
 
 
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” è 
stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 7 Novembre 2018 sulla base dell'“Atto 
d'Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa Ex Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015” che ha novellato l'Art. 3 del DPR 275 del 
1999, emanato in data 27 Settembre 2018 (prot. 0003879). 
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del_______________ con delibera 
n._______ 
Il Piano, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, è stato trasmesso all'Ufficio Scolastico 
Regionale per le verifiche di legge relative alla compatibilità con i limiti di organico assegnato e, 
all'esito della verifica, trasmesso dall'USR al MIUR, in ottemperanza al comma 13 della Legge 
107. 
Il Piano, una volta espletate le procedure di cui sopra, è pubblicato e reso disponibile sul sito 
internet dell'Istituto all'indirizzo www.comprensivosenorbi.it . 
Il Piano, superato l'iter di approvazione e di validazione, secondo quanto sancito dal comma 136 è 
pubblicato nel portale unico dei dati dell'istituzione scolastica “Scuola in chiaro”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Il PTOF, il documento dell'identità territoriale, istituzionale e “comprensiva” 

 

1.1. Il documento dell'identità territoriale, analisi del contesto e dei bisogni del    territorio 
 

“Ma questa Trexenta odierna non è solo Sardegna, è Italia, è Europa, è Mediterraneo” 
G. Angioni 

 
Un Piano non può prescindere dalla conoscenza analitica della realtà locale: la sua scoperta 
inaugura, la sua esplorazione misura e la sua analisi giustifica l'Offerta formativa. 
Il PTOF costituisce uno strumento di lavoro che, accogliendo le istanze provenienti dalla realtà 
socio-culturale alla quale l’Istituto appartiene, favorisce il soddisfacimento delle aspettative da essa 
emergenti, puntando all’ottimizzazione dei risultati (Cfr. Carta dei Servizi). Esso non può 
prescindere dai rapporti con gli enti locali, con le istituzioni, con le espressioni culturali, con le 
esperienze sociali operanti nel territorio perché affronta la complessità della vita stabilendo 
connessioni tra persone, luoghi, idee e fatti. 
 
L'Istituto Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” di Senorbì comprende, come anticipato, le 
realtà territoriali dei cinque comuni di Senorbì, di Barrali, di Goni, di San Basilio e di Suelli.  
Tre appartenenti alla subregione della Trexenta (Barrali, Senorbì, Suelli) e due alla subregione del 
Gerrei (Goni, San Basilio). Tutti appartenenti alle giurisdizioni della giovane Provincia del Sud 
Sardegna, istituita con Legge Regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016, e dell'antica Arcidiocesi di 
Cagliari. Senorbi e Suelli partecipano all'assemblea dell'Unione dei Comuni della Trexenta, Barrali 
dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, Goni e San Basilio dell'Unione dei 
Comuni del Gerrei. Le Parrocchie di Senorbì, di Barrali e di Suelli fanno parte della Forania di 
Senorbì, Goni e San Basilio della Forania del Gerrei. 
Senorbì e Suelli rappresentano il nucleo storico di un'istituzione in progress che, a seguito di due 
provvedimenti distinti e successivi di dimensionamento del servizio scolastico, ha visto ampliare la 
propria area d'azione e aumentare il proprio bacino d'utenza: nell'anno scolastico 2016/2017 si è 
registrato l'ingresso di Barrali, proveniente dal soppresso Istituto Comprensivo di Donori; nell'anno 
scolastico 2017/2018 si è concretizzato il doppio ingresso di Goni e di San Basilio, provenienti dal 
rimodulato Istituto Comprensivo di San Nicolò Gerrei.  
Un ulteriore dato significativo, emergente nella cronistoria dell'Istituto, è l'attivazione nell'anno 
scolastico 2015/2016, in attuazione al D. M. del 06-08-1999, dell'Indirizzo musicale con 
l'insegnamento dello Strumento presso la Scuola Secondaria di primo grado di Senorbi che, 
dall'anno scolastico 2017/2018, è entrato a pieno regime e coinvolge le tre classi del corso B.  
 
Il Comprensivo si presenta alle cinque realtà territoriali nei termini di una sistemica Comunità 
professionale educante che preserva, valorizza e socializza il grande patrimonio di diversità, di 
unicità e di singolarità di cui ciascun paese e, ancor prima, ciascun essere umano è portatore.  
L'interazione tra il nostro Istituto e il territorio non può prescindere dalla conoscenza reciproca, 
l'uno guarda l'altro con la volontà di superare visioni preconcette, immagini stereotipate e per trarre 
da questo scambio di sguardi provocazioni per il cambiamento migliorante. 
 
Le unità testuali affidate alle prossime pagine non hanno alcuna pretesa di esaustività, si presentano 
al lettore quali note di introduzione, suggestioni paesaggistiche relative ai cinque centri dell'Istituto 
e, non a caso, si concludono tutte con il rimando ai siti istituzionali di ciascun comune. Le stesse  
contengono dati aggiornati al 05 Novembre 2018, tutti riferiti all'anno scolastico 2018/2019: nel 
corso del triennio verranno continuamente aggiornati e monitorati, tuttavia si è optato per il 
mantenimento a titolo esemplificativo.  



 
 
 
 

  
 
Senorbì, capoluogo-baricentro della Trexenta, vanta una lunga e consolidata tradizione 
agropastorale alla quale si è affiancato, più di recente, un significativo dinamismo commerciale.  
La posizione geografica e la consistenza demografica, prossima ai 5000 abitanti comprese le 
frazioni di Arixi e di Sisini, ne hanno decretato lo status di centro di riferimento per l'intero 
territorio rispetto al settore terziario: la presenza di due Asili Nido, dell'Istituto Statale di Istruzione 
Superiore “Luigi Einaudi”, del Poliambulatorio dell'ASL, dell'INPS, del Centro dei Servizi per il 
lavoro, del Consultorio familiare, della Stazione Forestale hanno fatto di Senorbì un polo di 
attrazione, riconosciuto e vissuto dai paesi limitrofi e non solo.  
Il patrimonio monumentale cittadino annovera la presenza della Necropoli punica di Monte Luna, 
di tre chiese (Santa Barbara, la parrocchiale; San Sebastiano e Santa Marieddda) e del Museo 
Archeologico comunale “Sa Domu Nosta”, il MADN.  
Il patrimonio culturale si caratterizza per la grande attenzione riservata allo sport e alla musica. 
Rispetto al primo aspetto si notano, in ambito calcistico, le molteplici attività promosse dalla 
Polisportiva Senorbì Calcio, fondata nel 1965 e dall'Imperial Fulgor Senorbì, istituita nel 1978. 
Relativamente alla Pallavolo, l'attivismo della Polisportiva Santa Barbara, dal 1983, e 
dell'Associazione sportiva culturale e dilettantistica femminile Inside, dal 2014. Inoltre, non 
mancano le iniziative promosse dalle pluripremiate scuole di ballo e dalla società dilettantistica di 
Arti Marziali. Rispetto al secondo aspetto si evidenziano le proposte attivate dalla Banda Città di 
Senorbì e dal Coro Polifonico Santa Barbara.  
La promozione delle pari opportunità, l'informazione contro gli stereotipi di genere e il contrasto 
verso qualsiasi forma di violenza contro le donne è la triplice finalità che persegue, dal 2015, 
l'associazione Progresso Donna. 
La sede del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti “Karalis 1” presso l'Istituto “Luigi 
Einaudi” e la recente istituzione dell'Università delle Tre Età dimostrano il gradimento comunitario 
per l'apprendimento permanente, senza alcun limite d'età.  
La solidarietà si concretizza negli innumerevoli atti di prossimità compiuti dalla Confraternita di 
Misericordia, dalla Protezione Civile “Sant'Isidoro”, della Caritas, dall'Associazione Club Alcolisti 
in trattamento, dall'Associazione di volontariato “Libera-mente” e dall'Avis Comunale. Nel centro 
cittadino è presente anche un Centro di Servizio per il Volontariato, un'articolazione territoriale di 
Sardegna Solidale: si tratta del Sa. Sol. Point 33. 
Come sopra accennato, Senorbì conta due frazioni, Arixi e Sisini, rispettivamente di 385 e 200 
abitanti circa, entrambe comuni autonomi sino al 1927. Il centro di Arixi è caratterizzato dalla 
presenza di ben quattro chiese: “Beata Vergine Assunta”, la parrocchiale, “Sant'Antonio”, “San 
Sebastiano” e, sull'omonimo colle, “Santa Lucia”. Nel cuore di Sisini emergono, per ragioni 
diverse ma tutte culturalmente forti, la Chiesa parrocchiale “Madonna della Difesa”, la Casa Aresu 
e il Centro socio-educativo “L'isola che non c'è” dell'Associazione di Volontariato “Famiglie Dopo 
di Noi”. Nelle campagne di Sisini un sito archeologico degno di attenzione è Su Nuraxi. 
Il patrimonio umano che Senorbì mette a disposizione dell'Istituto è pari a 444 unità tra bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze. 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale e portale dei servizi eGovernment: 



http:/www.comune.senorbì.ca.it.   
 
 
 
 

 
 
Suelli (Sueddi in sardo), centro di circa 1100 abitanti, presenta un quadro economico differente 
rispetto al maggiore centro limitrofo: la minore incidenza del settore terziario è, in prospettiva 
comparata,  la cifra saliente. La vicinanza con il capoluogo della Trexenta, pari a  3 Km, e con il 
capoluogo di Regione, 45 Km, giustificano il notevole pendolarismo presente tra i suoi lavoratori: 
un'alta percentuale di suellesi lavora altrove e preferisce, pur di non abbandonare il borgo, 
viaggiare quotidianamente.  
Tre beni culturali di grande valore, vanto per la comunità, sono la tomba megalitica di Pranu Siara, 
il Nuraghe Piscu e la Chiesa Parrocchiale-Cattedrale, “San Pietro”, con l'annesso santuario dedicato 
a San Giorgio Vescovo di Suelli: tutti attestanti un passato, remoto e prossimo, glorioso. Il primo e 
il secondo sono siti che hanno destato l'interesse del CNR, ossia del Centro Nazionale delle 
Ricerche, il terzo ospita opere d'arte di grande pregio, prima fra tutte il retablo ligneo proveniente 
dalla bottega stampacina dei Cavaro. Ad essi si affiancano, con elegante fierezza, la Chiesa urbana 
“Madonna del Carmine” e il Santuario campestre “Santi Cosma e Damiano”, luoghi eletti a simboli 
di fede. 
Due realtà,  fondate su un'ampia e consolidata tradizione, animano la vita culturale e sociale: 
l'Unitrexenta e la Scuola Civica di Musica “Città di Suelli”. La prima è l'Università trexentese delle 
Tre Età che si prodiga per l'affermazione dell'apprendimento continuo. La seconda  è un'istituzione 
a carattere intercomunale (Gesico, Guasila, Pimentel, Selegas) con riconoscimento della Regione 
Autonoma della Sardegna, i cui iscritti non si limitano alla comunità locale ma provengono da più 
parti, sempre mossi dal fascino dell'arte musicale.  
Nel territorio comunale è presente il Cantiere forestale del Monte Turri, una delle sei unità 
gestionali del complesso forestale del Gerrei: originariamente istituito per la provvigione di 
legname da destinare alla cittadinanza, attualmente promuove una gestione sostenibile dell'area 
rurale mediante la tutela delle forme di vita presenti. Inoltre, nel centro cittadino ha sede lo 
Sportello Unico Territoriale per l'area della Trexenta, front-office dell'amministrazione regionale, 
delle Agenzie Laore Sardegna e Argea Sardegna. 
Anche a Suelli lo sport raccoglie consensi: l'Hockey Club, la squadra di Calcio a 5 e quella di 
Pallavolo sono espressioni di un interesse diffuso per la pratica motoria e sportiva.  
Il recente trasferimento della Comunità di Accoglienza per minori, gestita dalla Cooperativa 
Sociale Virginia, da Senorbì a Suelli è certamente motivo di confronto, di crescita e di 
arricchimento per  l'intera comunità cittadina. 
Il patrimonio di risorse umane in età scolare, proprie al Primo Ciclo di Istruzione, che Suelli mette 
a disposizione dell'Istituto è di 117 unità. 
Per informazioni più analitiche si rimanda al sito istituzionale e portale dei servizi eGovernment: 
http:/www.comunesuelli.it. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Barrali (Barrabi in sardo), centro posizionato tra Parteolla e Trexenta e con una popolazione che 
per entità di poco si discosta da quella suellese, si distingue per un'economia fondata sul settore 
primario in genere e sulla produzione cerealicola, viticola e ortofrutticola in specie. I suoi prodotti 
si sono imposti per quantità e per qualità nei mercati isolani. 
Anche in questo caso le limitate distanze da Senorbì, pari a 8 Km, e da Cagliari, 37 Km, pongono 
le condizioni per il notevole pendolarismo giornaliero dei suoi lavoratori: la tratta Barrali-Cagliari-
Barrali è piuttosto frequentata dagli abitanti del centro che, da un lato, vivono la città ma, dall'altro, 
non rinunciano alla dimensione paesana.  
La presenza umana nel territorio è documentata a partire dall'età nuragica, come attestano la torre 
d'avvistamento sul Monte Uda e quella, ancor più importante, eretta sul tratto di strada che conduce 
a Donori, “Sa Domu e s'Orcu”. Non distante dall'abitato sono degne di interesse le rovine del 
centro medievale di “Natali”. 
L'Associazione “Gruppo Folk Santa Lucia” che svolge, da trent'anni, attività di ricerca e di 
valorizzazione delle espressioni etno-musicali della Sardegna e di Barrali, anima la vita 
comunitaria con l'intento della tutela e dell'arricchimento delle tradizioni culturali autoctone. 
Una esperienza lodevole, giunta già alla sesta edizione, è il Consiglio Comunale dei Ragazzi che 
permette, attraverso le buone pratiche dell'ascolto e del confronto, l'esercizio intelligente della 
democrazia in età scolare. 
Due beni architettonici fungono da scrigno della cultura materiale e immateriale del borgo: la 
Chiesa Parrocchiale “Santa Lucia, Vergine e Martire” e la Casa Museo Maxia.  
Il Cantiere forestale del Monte Uda, una delle sei unità gestionali del complesso forestale del 
Gerrei, può considerarsi un presidio di tutela del paesaggio che, mediante la gestione sostenibile 
della foresta, mantiene l'area rurale viva e dinamica. 
Alla Polisportiva “Santa Lucia”, alla squadra di volley e alla nuova scuola di pattinaggio con rotelle 
spetta il compito di promuovere lo sport e i suoi valori in una realtà ad essi sensibile che, in un 
recente passato, ha visto militare la propria squadra di pallamano femminile in serie A. 
Il patrimonio umano che Barrali mette a disposizione dell'Istituto è pari a 100 unità tra bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze. 
Per approfondimenti si rimanda al sito istituzionale e portale dei servizi eGovernment: 
http:/www.comune.barrali.ca.it.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

Goni, con una popolazione di poco inferiore ai 500 abitanti, deve la sua fama soprattutto al Parco 
Archeologico di Pranu Muttedu, una delle più importanti aree funerarie dell'Isola, sito di grande 
interesse regionale, nazionale e internazionale, convenzionato con il FAI, ossia il Fondo per 
l'Ambiente Italiano, e non a caso soprannominato Stonehenge italiana. Inoltre, in località Peinconi, 
un sito archeologico conserva il graptolite, raro fossile del Paleozolico. 
A differenza di Senorbì, di Suelli e di Barrali, ma analogamente a San Basilio, Goni presenta 
marcati tratti di riferimento socio-antropologico riconducibili non tanto alla Trexenta quanto al 
Gerrei, subregione della quale conserva tradizioni e variante diatopica della lingua sarda. 
D'altronde sono ben 21 i chilometri che lo separano da Senorbì.  
L'economia, da sempre fondata sull'agricoltura e sull'allevamento, affiancati da una lunga 
tradizione artigianale nella lavorazione del sughero e nell'intreccio, di recente ha introdotto con 
convinzione la dimensione del turismo culturale, possibile volano contro il progressivo 
spopolamento: dal 1993 Goni aderisce al Consorzio Turistico dei Laghi, esperienza che condivide 
con altri undici comuni del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.  
Due simboli contemporanei della comunità sono la Chiesa Parrocchiale “San Giacomo Apostolo”, 
sita nel cuore del centro abitato, e la piscina comunale.  
Il contributo di risorse umane in età scolare, propria al Primo Ciclo di Istruzione, da  Goni messo a 
disposizione dell'Istituto, mediante la frequenza nelle Scuole di San Basilio, è di 22 unità. 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale e portale dei servizi eGovernment: 
http:/www.comune.goni.ca.it. 
 
 

  
San Basilio (Santu 'Asili 'e Monti in sardo) è un centro di passaggio tra le dolci piane e colline 
della Trexenta e le aspre alture del Gerrei, 8 Km lo separano da Senorbì e 13 Km da Goni, la sua 
popolazione raggiunge i circa 1250 abitanti e la sua economia è agropastorale, debolmente 
sostenuta dall'attività artigianale in ambito tessile e dall'attività estrattiva della cava di  fluorite.  
Il territorio, oltre a ospitare siti di notevole interesse geologico, ambientale e archeologico, ha visto 
di recente la costruzione del Sardinia Radio Telescope nell'area di Pranu Sanguni. Terzo 
radiotelescopio realizzato in Italia, il più avanzato tecnologicamente e il maggiore per dimensioni,  
ha reso celebre il paese a livello internazionale. Un'altra realtà, dal 2010, caratterizza il paesaggio 
rurale: il Parco Eolico “San Basilio Wind Farm” che ha ubicato i 29 aerogeneratori in un'area 



compresa tra i comuni di San Basilio, di Goni e di Siurgus Donigala. 
L'architettura religiosa annovera la Parrocchia “San Pietro Apostolo”, la Chiesa “San Basilio 
Magno”, situata all'interno di un complesso termale d'età romana (II secolo d. C.), la Chiesa “San 
Sebastiano Martire” e la Chiesa “Santa Barbara”. Due templi sacri a pozzo d'età nuragica, posti a 
soli 150 metri di distanza, sono presenti in località “Bau Crabas”.  
La vita sociale della comunità è animata dall'Associazione di Volontariato “ Solidarietà 
Sanbasilese”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale afferente alla rete “Sardegna solidale”, 
dalla Polisportiva Culturale, dall'Associazione Gruppo Folk “San Basilio”. Inoltre, il centro ospita 
la sede dell'A.N.P.I. Trexenta.  
Il patrimonio di risorse umane in età scolare, proprie al Primo Ciclo di Istruzione, messo a 
disposizione da San Basilio è di 143 unità, tra le quali 22 provenienti da Goni. 
Per informazioni più dettagliate si rimanda al sito istituzionale e portale dei servizi eGovernment: 
http:/www.comune.sanbasilio.ca.it. 
 
 
 
Anche le poche righe di cui sopra suggeriscono che i cinque centri, benché abbiano una storia 
antica, sono tutti dotati di uno spirito decisamente giovane: essi non intendono sciupare la notevole 
eredità, materiale e immateriale, del passato, anzi vorrebbero investirla per il proprio futuro, anche 
alla luce dei non confortanti dati relativi ai tassi di natalità, di disoccupazione e di emigrazione,  
nella consapevolezza che la peculiarità del “ciascuno” comunale contribuisce all'unicità del “tutto” 
territoriale.  
E il nostro Istituto non può essere semplice spettatore ma consapevole coautore e coattore del 
cambiamento migliorante. D'altronde <<la Scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell'intreccio 
tra passato e futuro, tra memoria e progetto>> (Indicazioni Nazionali). 
La grande risorsa comune sono gli 804 discenti, la strada da percorrere è quella del confronto che 
sostiene le scelte coerenti e impegnate di tutti e di ciascuno nel tentativo di creare una connessione, 
sempre più efficace, tra Scuola e territorio.  
L'area geografica sopra delineata che comprende i comuni dell'Istituto non coincide del tutto con 
quella di provenienza e di residenza dei discenti, notevolmente più ampia perché comprendente 
ulteriori dieci paesi alla Scuola dell'Infanzia (Capoterra, Donori, Gesico, Guamaggiore , Ortacesus, 
Sant'Andrea Frius, Sant'Antioco, Selegas, Sinnai, Siurgus Donigala), nove alla Scuola Primaria 
(Gesico, Guamaggiore, Guasila,  Mandas, Ortacesus, Pimentel, Sant'Andrea Frius, Selegas, Siurgus 
Donigala) e quattordici alla Scuola Secondaria di primo grado (Donori, Gesico, Guamaggiore, 
Guasila, Isili, Jerzu, Mandas, Ortacesus, Porto Torres, Samatzai, Selegas, Sestu, Siurgus Donigala, 
Uta).  
La pendolarità è un fenomeno in crescita e, fatta eccezione per gli alunni e per le alunne 
provenienti da Goni e frequentanti a San Basilio e per quelli e per quelle di Arixi e di Sisini 
frequentanti a Senorbì, le spese di trasporto sono interamente a carico delle famiglie. 
L'area può essere definita multiculturale per la doppia origine, italiana e non, di alcuni alunni, 
tuttavia non può ancora essere considerata interculturale: non vi è grande incidenza numerica di 
alunni stranieri, e tra questi prevalgono i cinesi e i marocchini,e l'autentico confronto tra culture 
può considerarsi appena avviato.  
 

Alcune considerazioni concludono, provvisoriamente, la sezione 
 
La vicinanza al Capoluogo di Regione non è da intendere come un semplice dato numerico: quei 
circa 40 Km che uniscono e, al contempo, separano stanno alla base direttamente e/o indirettamente 
di non poche caratteristiche territoriali: il modus vivendi della città è un innegabile paradigma che 
affascina per stili e per opportunità, mai provinciali.  
Inoltre, <<ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso 
costituisce un microcosmo che su sede locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, 



convivenze globali>> (Cfr. Indicazioni Nazionali), così è per il sistema Senorbì-Barrali-Goni-San 
Basilio-Suelli. 
 
Il tessuto sociale presenta segni di crisi rispetto alla funzione connettiva esercitata dalla famiglia sul 
piano affettivo e sul piano economico: al di là di alcune esperienze di fragilità familiare e di alcuni 
casi di disagio socio-economico e culturale, il contesto di provenienza o background familiare degli 
alunni e delle alunne delle varie Scuole del nostro Istituto può definirsi medio. 
La crisi adolescenziale non esplode in manifestazioni diffuse di devianza, come accade spesso 
altrove, tuttavia si traduce in pericolosi atteggiamenti di rassegnazione e in preoccupanti 
comportamenti di disimpegno che svelano la mancata propensione dei discenti a farsi promotori e 
attori del cambiamento. Seppur non raggiungono livelli allarmanti, emergono fenomeni 
riconducibili al disagio giovanile, quali vandalismo, bullismo, pratiche di avvicinamento all'alcol, 
al fumo e alle droghe leggere in età adolescenziale. Importanti alleati in tale ambito per le attività di 
prevenzione dell'illegalità e di promozione della legalità sono le forze dell'ordine: ad eccezione di 
Goni, che afferisce a San Basilio, i restanti quattro centri possono contare sulla presenza di un 
Comando Stazione dei Carabinieri.  
Non mancano gli spazi per l'aggregazione e per la crescita sociale, estremamente positivi nell'ottica 
della prevenzione del malessere adolescenziale e della deriva valoriale: società sportive, 
associazioni culturali, oratori offrono instancabilmente, e quotidianamente, ai nostri discenti 
modelli positivi ai quali poter fare riferimento nel complesso processo di costruzione della propria 
personalità, anche scolastica.  
Due dati positivi e uno negativo sono degni di nota: da un lato, tutti i cinque Comuni possono 
vantare l'erogazione di un sevizio di Biblioteca e contare sull'impegno fattivo dell'Associazione 
Turistica Pro Loco; dall'altro, in nessuno sono presenti teatri e/o sale cinematografiche in attività. 
Inoltre, l'Istituto si avvale della collaborazione attenta e sensibile delle amministrazioni comunali 
che, mutatis mutandis, oltre ad occuparsi degli edifici nelle forme della manutenzione, del 
risanamento, della ristrutturazione, della messa in sicurezza, dell'ammodernamento e della cura, 
dell'attribuzione dei fondi per il pagamento di tutte le utenze (telefono, acqua, energia elettrica e 
riscaldamento), si dimostrano propositive rispetto ad un'autentica realizzazione del Piano 
dell'Offerta Formativa, con forme di sussidiarietà rivolte alle famiglie, sostegno economico e/o 
educativo, e di contribuzione destinata all'istituzione per l'arricchimento degli itinerari formativi. 
Esse riconoscono nelle Scuole i presidi per la vita democratica e civile e si impegnano, al di là delle 
carenze di risorse e dei vincoli di bilancio,  affinché le stesse non vengano a mancare.  
Il nostro è un istituto “in uscita”: inserito nel territorio, affianca corresponsabilmente le istituzioni e 
dialoga costruttivamente con le realtà culturali, sociali ed economiche, non cammina ai bordi della 
società ma incontra ciascuna comunità per offrire motivazioni nuove e “altre”.  
 
Pertanto una lettura equilibrata e realistica, senza pessimismi e/o ottimismi ingiustificati, svela un 
sistema di potenzialità sociali e culturali che la nostra istituzione scolastica può contribuire ad 
attualizzare. In particolare, un dato impressiona favorevolmente: la Scuola, tra mancanze e risorse, 
non ha ancora perso la sua attualità e la sua attrattiva, anche perché generatrice di una diffusa 
convivialità relazionale.  
Il Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo”, retto e animato da un'unica linea programmatica che 
promuove lo sviluppo dell'identità consapevole e aperta di ciascuna persona (Cfr. Indicazioni), 
riconosce nell'ottica della complementarietà, la priorità di preservare le cinque identità locali e, al 
contempo, l'urgenza di edificare l'identità “comprensiva”.  
<<Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente 
insieme>> (Indicazioni Nazionali). Da tale consapevolezza è bene ed è necessario ri-partire per fare 
di una societas una vera e propria comunitas nella quale ognuno possa <<svolgere, secondo le 
proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale 
o spirituale della società>>.  (Articolo  4 della Costituzione della Repubblica Italiana).  
 



1.2. Il documento dell'identità istituzionale, Caratteristiche principali dell'Istituto 

 

Il tutto è più della somma delle sue parti 
Aristotele 

 

Siamo qui 
 

 

Tipo Scuola Istituto Comprensivo Statale 

Ordine Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria,  
Scuola Secondaria di primo grado 

Nome, titolazione “Generale Luigi Mezzacapo” 

Codice meccanografico CAIC83000C 

Codice fiscale 92105000928 

Codice univoco fatture elettroniche UFZUEY 

Indirizzo sede centrale Senorbì, Via Campiooi, 16 

Telefono 070/9808786 

Fax 070/9806170 

Email, posta elettronica ordinaria  
e posta elettronica certificata 

caic83000c@istruzione.it; 
caic83000c@pec.istruzione.it 

Sito Web http://www.comprensivosenorbi.it 

Numero gruppi-classe 50 

Numero alunni e alunne 804 

 
L'Istituto Comprensivo “Luigi Mezzacapo” ha una felice ubicazione perché facilmente 
raggiungibile rispetto al centro cittadino, segue la pianta. 

 

Siamo qui 
L'Istituto è raggiungibile anche per via digitale perché dotato di un sito Internet al quale si rimanda. 



 
 

Siamo qui 
 
 
 

I processi di cambiamento in atto nella società odierna non possono che coinvolgere la Scuola in   
genere e l'Istituto Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” in specie: si tratta di ripensare e di 
rivisitare il ruolo e l'identità dell'essere Scuola, qui ed oggi, per formare l'uomo planetario, <<capace 
di concentrare nella singolarità del microcosmo personale i molteplici aspetti del macrocosmo 
umano>>.  
Connettere l'istituzione e la realtà è la  necessità, mettere in relazione il sapere con il fare è la 
priorità, riconoscere il valore performativo della competenza è la possibilità didattica per “mettere 
al mondo” cittadini e cittadine attivi e consapevoli. Una convinzione, mutuata da J. Piaget,  guida 
in tale direzione: <<l'obiettivo principale della Scuola è quello di creare uomini >> e donne <<che 
siano capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno 
fatto>>. Affinché ciò avvenga è necessario <<formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 
culturale, affinché possa affrontare positivamente le incertezze e le mutevolezze degli scenari 
sociali e professionali, presenti e futuri>>  (Cfr. Indicazioni Nazionali). 
L'Istituto Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” risponde alle richieste della contemporaneità 
educativa e didattica con la propria  mission statement, ossia con il proprio manifesto 
programmatico affidato al moto <<Suelli San Basilio Senorbì Barrali...Goni !>>, ovvero <<Su basi 
orbirali...go!>>: gli orbirali sono le competenze, ossia le basi-orbitali che danno ali per attuare 
incontri significativi con il microcosmo, locale e territoriale, e con il macrocosmo, globale e 
cosmopolita. Le competenze, disposizioni all'agire pluriforme e pluridirezionale, sono 
fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale. 
Un progetto di Scuola come luogo, fisico e mentale, dei diritti di ognuno e delle regole condivise 
che nell'elaborazione della propria Offerta Formativa ricorre a quattro testi fondamentali: la 
Costituzione della Repubblica Italiana e la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 
a cui affianca la Raccomandazione del Parlamento europeo e le Indicazioni Nazionali. 
 
Due testi del secolo scorso guidano il processo di rinnovamento nella misura in cui di essi vengono 
promosse, con rinnovata cura, la conoscenza e l'attuazione: la Costituzione della Repubblica 
Italiana e la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, fonti di valori imprescindibili 
che tracciano orizzonti di senso e d'azione anche per il nostro Istituto. 
La Costituzione della Repubblica Italiana. 
Gli articoli 2 e 3 per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia delle libertà e 
dell'uguaglianza  
<<La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei 
principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza 
e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie. Rispetto a tale finalità vengono delineati gli obiettivi generali del 

processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze e i 



traguardi>>. Sono queste le linee tracciate dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione e fatte proprie dal nostro Istituto. 
 
Il sistema scolastico ricorre al Quadro delle competenze per l'apprendimento permanente definito 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea (Cfr. Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo 254/12 e Raccomandazione del 18 dicembre 
2016). Esso distingue otto competenze chiave per un apprendimento che non si limita al Primo 
Ciclo di Istruzione ma si estende al Secondo Ciclo e oltre, per l'intera vita: Comunicazione nella 
madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza di base in matematica e 
competenza di base in geo-scienze e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, 
Competenze sociali e civiche, Senso di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed 
espressione culturale. Le competenze animano e significano l'intero processo di insegnamento-
apprendimento e lo rendono sempre più coerente e coeso alla valutazione, ossia all'attribuzione di 
valore, e alla certificazione, ovvero alla dichiarazione attestante certezza. 
Il piano delle attività formative si concentrerà soprattutto sugli obiettivi prioritari emersi dal 
Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (Cfr. “Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico per la 
predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa Ex Art. 1, comma 14, Legge 
n.107/2015”). 
 
La Scuola del Primo Ciclo prende in eredità quanto costruito alla Scuola dell'Infanzia e, in un unico 
percorso strutturato e strutturante che conduce dai campi di esperienza alle discipline e alle 
aggregazioni in aree disciplinari, lo porta a primo provvisorio compimento: quanto raggiunto lo 
dichiara nel cosiddetto certificato delle competenze. 
 
Le connessioni interne al sapere ricordano quanto convenzionali siano le separazioni tra discipline 
e denunciano quanto  improponibili siano le rigide fratture disciplinari: il sapere per sua intima 
natura è unitario e il processo di apprendimento-insegnamento-valutazione si riconosce 
nell'unitarietà, non ammette improbabili segmentazioni. Pertanto la seguente tabella non va 
erroneamente interpretata nei termini dell'attribuzione della disciplina scolastica alla competenza: è 
un tentativo di riconoscimento della disciplina guida rispetto al processo di sviluppo della 
competenza che, mediamente, mobilita l'intero curricolo.  
 

Competenza  

Comunicazione nella madrelingua Italiano 

Comunicazione nelle lingue straniere (Inglese, 
Francese) 

Francese, Inglese 

Competenze di base in Matematica e 
competenze di base in Geo-scienze e Tecnologia 

Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia 

Competenza digitale Tecnologia 

Imparare a imparare Tutte 

Competenze sociali e civiche Cittadinanza e Costituzione 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Tutte 

Consapevolezza ed espressione culturale Arte e Immagine, Musica, Religione, Scienze 
Motorie e Sportive 

 
Un ulteriore orizzonte è delineato dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 
Gli obiettivi formativi prioritari sono tratti dall'Articolo 1, Comma 7 della Legge 107/15. 
 

Uscite didattiche e Viaggi di istruzione 



<<Uscita didattica>> e <<Viaggio di istruzione>> sono espressioni da prediligere al più diffuso e 
accomodante sintagma <<gita scolastica>> perché riescono a coniugare due parole-chiave del 
processo educativo: <<uscita>> e <<didattica>> nel primo caso, <<viaggiare>> e <<istruire>> nel 
secondo, parole non sempre percepite dall'immaginario collettivo, anche dall'utenza scolastica, 
come complementari. Se la prima è associata ad un percorso esperenziale, la seconda lo è ad un 
percorso formativo, la sinergia tra esse determina ciò che è bene sia: un per-corso esperenziale 
avente una esplicita e dichiarata finalità formativa.  
In tale ottica, i docenti promuovono esperienze di insegnamento-apprendimento-valutazione in 
mobilità, opportunità didattiche a medio-basso costo e ad alto valore formativo, occasioni 
privilegiate per generare relazioni interpersonali aperte, autentiche e vitali nell'ambito della 
comunità scolastica e tra essa e il mondo circostante. Esse permettono di recuperare, di consolidare 
e di integrare i saperi disciplinari e interdisciplinari, consentono di mobilitare le competenze atte 
all'interazione con realtà diverse e con situazioni nuove.  
L'Istituto auspica la programmazione di uscite didattiche e di viaggi di istruzione coinvolgenti più 
gruppi-classe, in continuità orizzontale e/o verticale, per la promozione della condivisione culturale 
e per la riduzione dei costi. 
Le regole che sottendono l'organizzazione e l'attuazione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione sono esplicitate nel Regolamento di Istituto alla voce al quale il presente documento 
rimanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Il documento dell'identità “comprensiva”, Caratteristiche principali delle Scuole 
 

Dona a chi ami ali per volare, 
Radici per ritornare, 

e motivi per rimanere 
(Dalai Lama) 

 
L'Istituto Comprensivo, in virtù della declinazione in Scuola dell'Infanzia, in Scuola Primaria e in 
Scuola Secondaria di primo grado, è già Scuola unitaria di base che prende in carico bambini e 
bambine di tre anni e, al termine del Primo Ciclo di Istruzione, consegna al mondo ragazzi e 
ragazze preadolescenti: tale passaggio non può che attuarsi nel doppio binario educativo-didattico 
della continuità e dell'orientamento, in ingresso e in uscita, in orizzontale e in verticale. Continuità 
in quanto unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, orientamento in quanto preparazione 
alle scelte decisive della vita. Il riconoscimento della centralità del discente nei suoi aspetti 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi, anche in connessione 
coi contesti naturali, sociali, culturali e antropologici, accomuna i tre ordini di Scuola, al di là delle 
specificità educativo-didattiche, ed è motivo di corresponsabilità formativa. 
La cosiddetta “Scuola del primo ciclo” è articolata in due percorsi consecutivi, progressivi e 
obbligatori: la Primaria, quinquennale, e la Secondaria di primo grado, triennale. Essa oltre a 
continuare il processo di valorizzazione, di promozione e di arricchimento delle esperienze vissute 
dai discenti in prospettiva evolutiva, cifra caratterizzante la Scuola dell'Infanzia, guida lungo 
percorsi di progressiva acquisizione di competenze.  
L'Istituzione lavora alacremente per stabilire un raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo 
tra i tre ordini: il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, i Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe, i Dipartimenti disciplinari, le Commissioni speciali e i Gruppi di Lavoro 
sono tutti impegnati in tale direzione. La continuità consapevole del processo educativo è 
ulteriormente intesa come necessaria integrazione di saperi e di competenze tra il primo e il 
secondo ciclo del Sistema di istruzione e di formazione.  
L'Istituto, da un lato, realizza la dimensione “comprensiva” mediante la convivenza dei tre ordini di 
Scuola, dall'altro attua la dimensione territoriale mediante l'articolazione in undici scuole.  
Tre Scuole dell'Infanzia, site nei comuni di Barrali, di San Basilio, di Senorbì. Il servizio non è 
presente a Goni e a Suelli. 
Quattro Scuole Primarie e quattro Scuole Secondarie di primo grado, ubicate nei comuni di 
Barrali, di San Basilio, di Senorbì e di Suelli. Il duplice servizio non è erogato a Goni.  
Tutte le Scuole vivono il tratto dell'appartenenza all'Istituto ed esprimono bisogni di qualità, anche 
a se stesse, tutte si dimostrano piuttosto sensibili ai cambiamenti in atto nel mondo dell'educazione 
e dell'istruzione.  
L'Istituto, sempre impegnato nel ripensamento e nella rivisitazione dell'identità strategica, richiede 
lo sguardo d'assieme per cogliere l'intero ma, al contempo, necessita dello sguardo analitico per 
riconoscere la reale presenza istituzionale in loco: evitare pressapochiste miopie e/o fuorvianti 
strabismi è lo scopo delle righe, dei dati, delle tabelle e delle immagini che seguono. 
 
La popolazione scolastica è, al momento, pari a 804 unità: 156 sono i discenti della Scuola 
dell'Infanzia, 386 sono gli alunni e le alunne della Scuola Primaria e 262 sono gli studenti e le 
studentesse della Scuola Secondaria di primo grado.  
L'utenza si articola in nove sezioni della Scuola dell'Infanzia, in ventisei classi della Scuola 
Primaria, tra cui un'unica pluriclasse (prima-quinta) nel plesso di San Basilio, in quindici classi 
della Scuola Secondaria di primo grado, tra cui un'unica pluriclasse (seconda-terza) nella sede di 
Barrali.  
La tabella che segue ordina e sintetizza la distribuzione geografica delle 804 risorse umane più 
importanti dell'Istituto: i tre ordini sono garantiti in ogni centro, le uniche eccezioni sono Goni, in 
quanto non è sede di alcun plesso scolastico, e Suelli, mancante della Scuola dell'Infanzia. 



 

Sede Scuola 
dell'Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di primo grado 

Totale 

Goni - - - - 

Barrali 23 discenti 43 discenti 34 discenti 100 discenti 

San Basilio 39 discenti 57 discenti 47 discenti 143 discenti 

Senorbì 94 discenti 223 discenti 127 discenti 444 discenti 

Suelli - 63 discenti 54 discenti 117 discenti 

 
La consapevolezza che ciascuna Scuola non è una monade di leibniziana memoria, ma una 
porzione del Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” di Senorbì, dovrà significare e orientare la 
lettura dei dati specifici riportati in successione per ordine di Scuola. 
 

Scuola dell'Infanzia 
La Scuola dell'Infanzia, rivolta ai bambini e alle bambine in età compresa tra i tre e i sei anni, 
attua la “presa in carico” del mondo infantile e la finalizza al consolidamento dell'identità, allo  
sviluppo dell'autonomia, all'acquisizione delle competenze e alla promozione delle prime 
esperienze di cittadinanza. Il curricolo si articola in campi di esperienza: Il sé e l'altro; Il corpo e il 
movimento; Immagini, suoni colori (campo espressivo); I discorsi e le parole (campo linguistico); 
La conoscenza del mondo (campo matematico e scientifico). 
Il primo segmento della Scuola di base nel Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” comprende 
9 sezioni: 5 sezioni nella Scuola dell'Infanzia di Senorbì, 2 a Barrali e 2 a San Basilio. Ha preso 
avvio l'iter formale di richiesta per l'istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di 
Scuola dell'Infanzia statale da parte del Comune di Suelli con deliberazione della Giunta comunale 
n.78/2018 e del Collegio dei Docenti del 7 Novembre 2018. 
 
La Scuola dell'Infanzia garantisce un servizio pari a 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, 
dal lunedì al venerdì, in ciascuna delle tre sedi. In ogni plesso è attivato il servizio di mensa.  
La tabella che segue ha valore sinottico. 
 

Sede Sezione Ore complessive Orario settimanale 

Barrali F, G 40 ore settimanali Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8 alle 16 

San Basilio H, I 40 ore settimanali Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8 alle 16 

Senorbì A, B, C, D, E 40 ore settimanali Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8 alle 16 

 
Degna di nota la notevole flessibilità oraria che contraddistingue l'ordine di Scuola. L'ingresso 
avviene, quotidianamente, tra le 8.00 e le 9.00. L'uscita è diversificata: nei momenti in cui è attivo 
il servizio di mensa, tra le 12.30 e le 13.00; ordinariamente, tra le 15.30 e le 16.00. Inoltre, sono 
consentite le uscite anticipate, previa opportuna e argomentata richiesta, alle 12.00 e alle 14.00. 
I plessi di Barrali e di San Basilio, in seguito a specifiche e motivate richieste dell'utenza, 
consentono la frequenza dei discenti anticipatari, ossia per il semestre che precede il compimento 
dei tre anni di età, sino alle ore 12.00: segno di una flessibilità che si traduce in disponibilità ad 
intercettare i reali bisogni delle comunità locale. I dati demografici, le risorse strutturali e il 
contesto d'intervento della Scuola dell'Infanzia di Senorbì non giustificano un'estensione del 
servizio in tale direzione. 



 
 

Scuola dell'Infanzia di Senorbì 
 

 
 
 
 

Ordine Scuola Scuola dell'Infanzia 

Nome, titolazione Elvira Lussu 

Codice CAAA830019 

Indirizzo Senorbì, località Simieri 

Telefono 3312546922 

Numero di sezioni  5 (A, B, C, D, E) 

Numero alunni e alunne 94 

 
 
 
 

Anno di 
nascita 

Corso A Corso B Corso C Corso D Corso E 

2016 - - - - - 

2015 4 5 14 6 -  

2014 11 8 8 8 5 

2013 3 7 - 7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scuola dell'Infanzia di Barrali 
 
  
 

 
 
 
 

Ordine Scuola Scuola dell'Infanzia 

Nome, titolazione Madonna di Fatima 

Codice CAAA83003B 

Indirizzo Barrali, via Trento 

Telefono 070/9802623 

Numero di sezioni 2 (F, G) 

Numero alunni e alunne 23 

 
 
 
 
Anno di nascita Corso F Corso G 

2016 - 1 

2015 3 10 

2014 4 - 

2013 5 - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scuola dell'Infanzia di San Basilio  
 
 

 
 
 
 
Ordine Scuola Scuola dell'Infanzia 

Nome, titolazione Senza Titolazione 

Codice CAAA83004C 

Indirizzo San Basilio, Via Pibitiziu 

Telefono 070/9805303 

Numero di sezioni 2 (H, I) 

Numero alunni e alunne 39 

 
 
 
 

Anno di nascita Corso H Corso I 

2016 - 1 

2015 8 5 

2014 4 6 

2013 7  

 
 
La Scuola dell'Infanzia garantisce un servizio pari a 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, 
dal lunedì al venerdì, in ciascuna delle tre sedi. In ogni plesso è attivato il servizio di mensa.  
La tabella che segue ha valore sinottico. 
 

Sede Sezione Ore complessive Orario settimanale 

Barrali F, G 40 ore settimanali Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8 alle 16 

San Basilio H, I 40 ore settimanali Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8 alle 16 

Senorbì A, B, C, D, E 40 ore settimanali Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8 alle 16 



Scuola Primaria 
La Scuola del primo ciclo promuove l'alfabetizzazione di base,  culturale e sociale che include 
quella strumentale del <<leggere, scrivere, far di conto>>. Essa persegue la finalità dell'acquisizione 
delle conoscenze e delle abilità fondamentali per lo sviluppo delle competenze necessarie per 
“stare” consapevolmente nel mondo. 
La Scuola Primaria, secondo segmento della Scuola di base e primo della Scuola del Primo Ciclo, 

comprende 26 classi: 13 classi nella Scuola Primaria di Senorbì, 5 nella Scuola Primaria di Suelli, 
4 a Barrali e 4 a San Basilio. Nel dettaglio le 26 classi sono: 4 classi prima; 6 classi seconda; 5 
classi terza; 6 classi quarta, 4 classi quinta e una pluriclasse. 
Nell'ottica della Scuola inclusiva, un dato merita attenzione: su un'utenza pari a ------------------,16 
discenti sono H e 12 DSA. 
I docenti della Scuola Primaria riservano due ore alla programmazione didattica settimanale. 
In ogni sede con gestione a Tempo Normale l'attività progettuale si svolge il martedì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16.30, nel corso a Tempo Pieno sempre il martedì ma in fascia oraria compresa tra 
le 16.30 e le 18.30.  
Degna di nota una sperimentazione organizzativa: nell'anno scolastico 2018/2019 i docenti della 
Scuola Primaria di Senorbì, con modulazione oraria a Tempo Normale, hanno deciso di optare per 
la programmazione quindicinale di quattro ore, sempre affidata al pomeriggio del martedì.  
 

Scuola Primaria di Senorbì 
 

 

Ordine Scuola Scuola Primaria 

Nome, titolazione Aurelia Porcu 

Codice CAEE83001E 

Indirizzo Senorbì, Piazza Italia 

Telefono 070/9808622 

Numero di classi, sezioni 13 (A, B, C) 

Numero alunni e alunne 223 

 
 

Classe Tempo pieno Tempo normale 

Classe prima 13 (A) 16 (B)-17 (C) 

Classe seconda 18 (A) 16 (B)-15 (C) 

Classe terza 22 (A) 16 (B) 

Classe quarta 19 (A) 11 (B)-17 (C) 

Classe quinta 27 (A) 16 (B) 

Numero complessivo di 
discenti 

99 124 



 
 

Scuola Primaria di Suelli 
 

 
 

Ordine Scuola Scuola Primaria 

Nome, titolazione Senza titolazione 

Codice CAEE83002G 

Indirizzo Suelli,Via San Giorgio  

Telefono 070/988009 

Numero di classi, sezione 5 (D) 

Numero alunni e alunne 63 

 
 
 
Classe Tempo normale 

Classe prima  13 

Classe seconda 16 

Classe terza 8 

Classe quarta 15 

Classe quinta 11 

Numero complessivo di discenti 63 

 
La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado di Suelli condividono lo stesso edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria di Barrali 
 

fotografia 
  

 

Ordine Scuola Scuola Primaria 

Nome, titolazione Senza titolazione 

Codice CAEE83003L 

Indirizzo Barrali, Via G. Marconi 

Telefono 070/9802439 

Numero di classi, sezione  4 (E) 

Numero alunni e alunne 43 

 
 
 
 

Classe Tempo normale 

Classe prima  - 

Classe seconda 13 

Classe terza 12 

Classe quarta 11 

Classe quinta 7 

Numero complessivo di discenti 43 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Scuola Primaria di San Basilio 
 
 

 
 
 

Ordine Scuola Scuola Primaria 

Nome, titolazione Senza titolazione 

Codice CAEE83004N 

Indirizzo San Basilio, Via Surcuri 

Telefono 070/9805469 

Numero di classi 4 (F) 

Numero alunni e alunne 57 

 
 
Classe Tempo normale 

Classe prima  11, in regime pluriclasse con la quinta 

Classe seconda 12 

Classe terza 13 

Classe quarta 16 

Classe quinta 5, in regime pluriclasse con la prima 

Numero complessivo di discenti 57 

 
La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado di San Basilio condividono lo stesso 
edificio. 
 
 
La Scuola Primaria offre un servizio pari a 30 ore settimanali distribuite in sei giorni, dal lunedì al 
sabato, in ciascuna delle quattro sedi, eccezion fatta per la sede di Senorbì nella cui sezione A è 
attivato il Tempo Pieno, comprensivo del servizio di mensa scolastica, di 40 ore settimanali 
distribuite in cinque giorni. 
 
 
 
 
 
 



Il Piano di studi del Tempo Normale prevede 30 ore settimanali ripartite tra le 11 discipline del 
curricolo. 
 

Disciplina Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano 9 9 8 8 8 

Inglese  1 2 3 3 3 

Matematica 8 7 7 7 7 

Scienze 1 1 1 1 1 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

1 1 1 1 1 

Religione 
cattolica 

2 2 2 2 2 

 
 
Il Piano di studi del Tempo Pieno prevede 40 ore settimanali ripartite tra le 11 discipline del 
curricolo, le attività della Mensa e del Dopo Mensa. 
 

Disciplina Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano 9 9 8 8 8 

Inglese  1 2 3 3 3 

Matematica 8 7 7 7 7 

Scienze 1 1 1 1 1 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

1 1 1 1 1 

Religione 
cattolica 

2 2 2 2 2 

Mensa 1 1 1 1 1 

Dopo Mensa 1 1 1 1 1 



 
 
Il quadro riepilogativo relativo ai Tempi scuola attivati alla   Scuola Primaria è il seguente. 
 

Sede Sezione Ore complessive Orario settimanale 

Barrali E 30 ore settimanali (TN) Dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8.30 alle 13.30 

San Basilio F 30 ore settimanali (TN) Dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8.30 alle 13.30 

Senorbì  A 40 ore settimanali (TP) Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 8.30 alle 16.30 

Senorbì B, C 30 ore settimanali (TN) Dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8.30 alle 13.30 

Suelli D 30 ore settimanali (TN) Dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8.30 alle 13.30 

 
Nell'ottica della Scuola inclusiva, un dato merita attenzione: su un'utenza pari a ------------------,16 
discenti sono diversamente abili e 12 DSA. 
I docenti della Scuola Primaria riservano due ore alla programmazione didattica settimanale. 
In ogni sede con gestione a Tempo Normale l'attività progettuale si svolge il martedì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16.30, nel corso a Tempo Pieno sempre il martedì ma in fascia oraria compresa tra 
le 16.30 e le 18.30.  
Degna di nota una sperimentazione organizzativa: nell'anno scolastico 2018/2019 i docenti della 
Scuola Primaria di Senorbì, con modulazione oraria a Tempo Normale, hanno deciso di optare per 
la programmazione quindicinale di quattro ore, sempre affidata al pomeriggio del martedì.  
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
 
Nella Scuola Secondaria di primo grado, terzo segmento della Scuola di base e secondo della 
Scuola del Primo Ciclo, si attua l'approccio al sapere in chiave disciplinare: le discipline sono punti 
di vista sulla realtà, modalità di conoscenza, di interpretazione e di rappresentazione del mondo. 
Nel Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo”, essa comprende 15 classi: 5 classi prima, 5 classi 
seconda, 4 classi terza e 1 pluriclasse (seconda-terza).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado di Senorbì  
 

 
 

 
Ordine Scuola Scuola Secondaria di primo grado 

Nome, titolazione Generale Luigi Mezzacapo 

Codice CAMM83001D 

Indirizzo Senorbì, Via Campiooi 

Telefono 070/9808786 

Numero di classi, sezioni 7 (A, B, C, G) 

Numero alunni e alunne 127 

 
 

Classe  Tempo prolungato Tempo musicale Tempo normale 

Classe prima - 18 (B) 18 (C) 

Classe seconda - 15 (B) 20 (C) – 19 (G) 

Classe terza 20 (A) 17 (B) - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado di Suelli 
 
 
 

 
 
Ordine Scuola Scuola Secondaria di primo grado 

Nome, titolazione - 

Codice CAMM83002E 

Indirizzo Suelli, Via San Giorgio 

Telefono 070/988009 

Numero di classi, sezione 3 (D) 

Numero alunni e alunne 54 

 
 
 
 

Classe Tempo prolungato 

Classe prima  21 

Classe seconda 14 

Classe terza 19 

 
La Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Primaria di Suelli condividono lo stesso edificio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado di Barrali 
 
 
 

 
 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di primo grado 

Nome, titolazione - 

Codice CAMM83003G 

Indirizzo Barrali, Via Cagliari 

Telefono 070/9802798 

Numero di classi, sezione 2 (E) 

Numero alunni e alunne 34 

 
 
 
 
Classe Tempo prolungato 

Classe prima 17 

Classe seconda  8 

Classe terza 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado di San Basilio 
 
 

 
 

 
 
 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di primo grado 

Nome, titolazione - 

Codice CAMM83004L 

Indirizzo San Basilio, Via Surcuri 

Telefono 070/9805598 

Numero di classi, sezione 3 (F) 

Numero alunni e alunne 47 

 
 
 
 
 

Classe Tempo prolungato 

Classe prima  12 

Classe seconda 15 

Classe terza 20 

 
La Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Primaria di San Basilio condividono lo stesso 
edificio. 
 
La Scuola Secondaria di primo grado offre un servizio declinato in tre opzioni di Tempo-Scuola.  
30 ore settimanali, il cosiddetto Tempo Normale, distribuite in sei giorni, dal lunedì al sabato 
esclusivamente in orario antimeridiano, nelle sedi di San Basilio e di Senorbì.  
33 ore settimanali, il cosiddetto Tempo Musicale, distribuite in sei giorni, dal lunedì al sabato con 
due rientri pomeridiani, nella sede di Senorbì.  
36 ore settimanali, il cosiddetto Tempo Prolungato, distribuite in sei giorni, dal lunedì al sabato 
con due rientri pomeridiani, nei plessi di Barrali, di Senorbì e di Suelli.  
Non è contemplata, in alcuna sede dell'Istituto, l'estensione sino a 40 ore settimanali perché non 
rispondente ai bisogni espressi dall'utenza, reale e potenziale.  
Nelle Scuole Secondarie di primo grado con organizzazione oraria di Tempo Musicale e di Tempo 
Prolungato è attivo il servizio di mensa nei pomeriggi del martedì e del giovedì. 



Di seguito è condiviso il quadro orario, distinto in tre diversi modelli di articolazione per le 
discipline curricolari che rimane invariato nel corso del triennio. 
 
Il decreto ministeriale 254 del 2012 ha individuato le discipline di studio. 
 
Il Piano di studi del Tempo Normale prevede 990 ore annuali, ossia 30 ore settimanali ripartite tra 
le 12 discipline del curricolo. L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell'area 
disciplinare storico-geografica. 
 

Disciplina Tempo settimanale Tempo annuale 

Italiano 6 198 

Inglese  3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 
(Francese) 

2 66 

Matematica 4 132 

Scienze 2 66 

Storia 2 66 

Geografia 1 33 

Tecnologia 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Musica 2 66 

Scienze Motorie e Sportive 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Approfondimento in materie 
letterarie 

1 33 

 
 
Il Piano di studi del Tempo Musicale prevede 1089 ore annuali, ossia 33 ore settimanali, ripartite 
tra le 13 discipline del curricolo. L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell'area 
disciplinare storico-geografica. 
 
Disciplina Tempo settimanale Tempo annuale 

Italiano 6 198 

Inglese  3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 
(Francese) 

2 66 

Matematica 4 132 

Scienze 2 66 

Storia 2 66 

Geografia 1 33 

Musica 2 66 

Strumento musicale 
(Pianoforte,Chitarra, Clarinetto, 

3 99 



Flauto traverso) 

Tecnologia 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze Motorie e Sportive 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Approfondimento in materie 
letterarie 

1 33 

 
In un mondo che vede sempre più i ragazzi e le ragazze crescere affiancati dalla musica come 
veicolo di comunicazione, fornire loro strumenti atti a sviluppare capacità di lettura attiva e critica, 
diventa un obiettivo di notevole importanza, raggiungibile grazie ad una efficace alfabetizzazione 
musicale.  
Le ore settimanali sono sei per gruppo-classe, delle quali tre per  discente, declinate nelle seguenti 
attività: pratica strumentale individuale e per gruppi, ascolto partecipativo, musica d'insieme, teoria 
e lettura della musica. In particolare, la frequenza dell'indirizzo musicale consente di studiare 
quattro diversi strumenti: chitarra, clarinetto, flauto traverso e pianoforte. 
Particolare attenzione è riservata al fare musica insieme: attività dal rilevante significato formativo 
e didattico perché possibile solo se tutti gli strumentisti lavorano verso un obiettivo comune, nel 
rispetto gli uni degli altri e dei ruoli assunti.  
 
L'utenza ha dimostrato di gradire la proposta del Tempo musicale a tal punto che si registrano 
richieste inevase. 
 
Il Piano di studi del Tempo Prolungato prevede 1188 ore annuali, ovvero 36 ore settimanali, 
ripartite tra le 12 discipline del curricolo. L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito 
nell'area disciplinare storico-geografica.  
 

Disciplina Tempo settimanale Tempo annuale 

Italiano 8 (6 + 2 Approfondimento 
d'ambito letterario) 

264 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 
(Francese) 

2 66 

Matematica 5 165 

Scienze 2 66 

Storia 3 (2 + 1 Cittadinanza e 
Costituzione) 

99 

Geografia 2 66 

Tecnologia 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Musica 2 66 

Scienze Motorie e Sportive 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Mensa  2 (1 d'ambito letterario+ 1 66 



d'ambito matematico) 

 
 
 
La tabella riepilogativa relativa al Tempo- Scuola della Secondaria di primo grado permette una 
visione d'assieme in prospettiva comparativa. 
 

Sede Sezioni Ore complessive Orario settimanale 

Barrali E 36 ore settimanali (TP) Tempo antimeridiano e 
pomeridiano: Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì, 
Sabato, dalle 8.30 alle 
13.30; Martedì, 
Giovedì, dalle 8.30 alle 
16.30. 

San Basilio F 30 ore settimanali (TN) Tempo antimeridiano: 
dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8.30 alle 13.30 

Senorbì A 36 ore settimanali (TP) Tempo antimeridiano e 
pomeridiano: Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì, 
Sabato, dalle 8.30 alle 
13.30; Martedì, 
Giovedì, dalle 8.30 alle 
16.30. 

Senorbì C, G 30 ore settimanali (TN) Tempo antimeridiano: 
dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8.30 alle 13.30 

Senorbì  B 33 ore settimanali 
(TM) 

Tempo antimeridiano e 
pomeridiano,  

Suelli D 36 ore settimanali (TP) Tempo antimeridiano e 
pomeridiano: Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì, 
Sabato, dalle 8.30 alle 
13.30; Martedì, 
Giovedì, dalle 8.30 alle 
16.30. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Note di identità “comprensiva” 
 

Al di là delle visioni d'assieme e degli sguardi analitici per ordine di Scuola, emergono due motivi 
per la riflessione condivisa: il sopraggiungere degli effetti della crisi demografica, in preoccupante 
sintonia con i dati regionali, che comporterà una progressiva riduzione della popolazione scolastica 
e la tendenza delle famiglie a richiedere un insegnamento qualitativamente valido ma 
quantitativamente essenziale, ossia un tempo-base.  
 
La seguente tabella argomenta numericamente, e quindi con evidenza inconfutabile, quanto 
sostenuto. 
 

Sede Scuola 
dell'Infanzia 

Scuola 
Primaria 
Tempo 
normale 

Scuola 
Primaria 
Tempo pieno 

Scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 
Tempo 
normale 

Scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 
Tempo 
musicale 

Scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 
Tempo 
prolungato 

Goni - - - - - - 

Barrali 23 43 - - - 34 

San Basilio 39 57 - 47 - - 

Senorbì 94 124 99 57 '50 20 

Suelli - 63 - - - 54 

Istituto  156 287/386 99/386 104/262 50/262 108/262 

 
Il Collegio dei Docenti in plenaria e nelle sue articolazioni, nel corso del triennio 2019-2022, 
problematizzerà la duplice questione e, sin da ora, la riconosce quale criticità meritoria di grande 
attenzione, anche progettuale.  
 

1.4. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali   
 
L'elencazione puntuale delle risorse strutturali a disposizione dell'Istituto è affidata alla seguente 
tabella. 
 
Comune Scuola Aule Laboratorio Palestra Altro 

Senorbì Scuola 
dell'Infanzia 

5 0 0 2 Sale mensa 

Senorbì Scuola 
Primaria 

13 2 1 Aula Docenti, 
Biblioteca, 

Mensa 

Senorbì Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

7 5 1 Aula Docenti, 
Aula Magna, 

Mensa 

Barrali Scuola 
dell'Infanzia 

2 1 0 Mensa 

Barrali Scuola 5 2 1 2 Ripostigli 



Primaria 

Barrali Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

3 2 2 Aula Docenti 

San Basilio Scuola 
dell'Infanzia 

2 0 0 Mensa 

San Basilio Scuola 
Primaria 

5 1 1 Aula Docenti 

San Basilio Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

3 1 1 Aula Docenti, 
Biblioteca, 
Mensa, Ex 

Aula   Marte, 
Ripostiglio 

Suelli Scuola 
Primaria 

5 1 1 Aula Docenti, 
Biblioteca, 
Mensa 

Suelli Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

3 2 Aule per lo 
svolgimento di 
percorsi 
personalizzati 

2 Aula Docenti, 
Biblioteca, 
Mensa, 
Ripostiglio 

  
In proposito l'Atto di Indirizzo sottolinea tre priorità: 
L'acquisto di attrezzature destinate ai laboratori di Informatica dei quattro plessi di Scuola Primaria 
e dei quattro plessi di Scuola Secondaria di primo grado; l'acquisto di attrezzature per l'allestimento 
di un laboratorio di attività manuali e artistiche nei quattro plessi di Scuola Primaria; l'acquisto di 
strumentazione musicale.  
 
Le attrezzature multimediali 
La lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e l'accesso al web coniugano la visualizzazione della 
lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e del multimediale. Il dispositivo si compone di 
una superficie interattiva, di un computer e di un proiettore: un sistema che favorisce una didattica 
più vicina ai nativi digitali.   
 

Scuola, sede Computer e stampante Numero LIM Sistema di rete Internet 

Scuola dell'Infanzia, 
Senorbì 

 -  

Scuola Primaria, 
Senorbì 

 10 si 

Scuola Secondaria di 
primo grado, Senorbì 

 6 si 

Scuola dell'Infanzia, 
Barrali 

 -  

Scuola Primaria, 
Barrali 

 4 si 

Scuola Secondaria di 
primo grado, Barrali 

 3 si 



Scuola dell'Infanzia, 
San Basilio 

 -  

Scuola Primaria,  
San Basilio 

 4 si 

Scuola Secondaria di 
primo grado,  
San Basilio 

 3 si 

Scuola Primaria,  
Suelli 

 5 si 

Scuola Secondaria di 
primo grado, Suelli 

 3 si 

 
 
Inoltre, la sede centrale dell'Istituto dispone di un laboratorio di Informatica, dotato di 22 
postazioni, istituito nell'anno scolastico 2017/2018 in occasione della somministrazione delle prove 
strutturate in modalità      
 

Il PTOF, il documento dell'identità professionale, le risorse professionali 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Luigi Mezzacapo” per l'anno scolastico 
2018/2019, con incarico di reggenza dopo un triennio con incarico effettivo, è il dott. Manganello 
Rosario: egli è il rappresentante legale dell'istituzione e le sue competenze sono delineate 
dall'Articolo 25 del Decreto Legislativo 165/2001 sono esplicitate dal  comma 78 della Legge 
107/2015. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali  e Amministrativi, in rapporto gerarchico-funzionale con il 
Dirigente, è il Rag. Andrea Pala: egli si occupa di attività amministrativo-contabile, di gestione dei 
beni, di attività negoziale e del personale amministrativo e ausiliare. Sovrintende la digitalizzazione 
e l'informatizzazione degli atti e delle procedure. 

 
L'organico dell'Istituto è, al momento, di 119 docenti: 22 prestano servizio nella Scuola 
dell'Infanzia, 55 nella Scuola Primaria e 42 nella Scuola Secondaria di primo grado. 20 sono i 
docenti con contratto a tempo indeterminato nella Scuola dell'Infanzia, 43 nella Scuola Primaria e 
23 nella Scuola Secondaria di primo grado. 2 sono i docenti con contratto a tempo determinato 
nella Scuola dell'Infanzia, 12 nella Scuola Primaria e 19 nella Scuola Secondaria di primo grado. 
20 con contratto full time e 2 con contratto part time nella Scuola dell'Infanzia, 50 con contratto full 
time e 5 con con contratto par time nella Scuola Primaria, 34 con contratto full time e 8 con 
contratto par time nella Scuola Secondaria di primo grado.  
 

Ordine di 
Scuola/Istituto 

Docenti, dato assoluto 
e dato relativo 

Docenti con contratto  
a tempo indeterminato, 
dato assoluto e dato 
relativo 

Docenti con contratto 
a tempo determinato, 
dato assoluto e dato 
relativo 

Scuola dell'Infanzia 22 (18,50%) 20 (90,90%) 2 (9,10%) 

Scuola Primaria 55 (46, 20%) 43 (78,20%) 12 (21,80 %) 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

42 (35,30%) 23 (54,80%) 19 (45,20%) 



Istituto Comprensivo 11 9 (100%) 86 (72,30%) 33 (27,70%) 

 
La totalità dei 119 costituisce il Collegio dei Docenti del “Comprensivo Luigi Mezzacapo”, organo 
tecnico e operativo. La stabilità garantita dai docenti con contratto a tempo indeterminato e con 
presenza pluriennale nell'Istituto pone le condizioni per la programmazione a medio termine e per 
l'implementazione dei rapporti con le altre agenzie formative del territorio, la novità portata dai 
docenti con contratto a tempo determinato e con presenza annuale costituisce un'opportunità di 
confronto e di crescita. I docenti in servizio nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria sono 
membri del Consiglio di Intersezione e/o di Interclasse costituito nella rispettiva sede di nomina. I 
docenti della Scuola Secondaria di primo grado fanno parte di ciascun Consiglio di Classe  relativo 
ai gruppi nei quali prestano servizio.    
 
Un organico che nella proiezione triennale, affidata all'”Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico 
per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa Ex Art. 1, comma 14, Legge 
n.107/2015” al quale si rimanda, subisce una leggera flessione alla Scuola Primaria passando dagli 
attuali 55 a 51. Il quadro della Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Classe disciplinare,  
Codice Disciplinare SIDI 

Denominazione disciplina  Numero Cattedre 

A001   Arte e Immagine 1 

A022 Italiano, Storia e Geografia 10 

A028 Matematica e Scienze 6 

A030 Musica 1 

A049 Scienze Motorie e Sportive 1 

A060 Tecnologia 1 

AA25 Lingua Inglese e seconda 
lingua comunitaria (Francese) 

1 

AB25 Lingua Inglese e seconda 
lingua comunitaria (Inglese) 

2 

AB56 Strumento musicale (Chitarra) 1 

AC56 Strumento musicale 
(Clarinetto) 

1 

AG56 Strumento musicale (Flauto) 1 

AJ56 Strumento musicale 
(Pianoforte) 

1 

IRC Religione cattolica 15 h 

 
 
Gli assistenti amministrativi sono 7, 4 con contratto a tempo indeterminato e 3 con contratto a 
tempo determinato, 5 con contratto full time e due con contratto part time. Un numero complessivo 
che si prevede rimanga invariato nel prossimo triennio. 
I collaboratori scolastici sono                               , …................con contratto a tempo indeterminato 
e ---------------------con contratto a tempo determinato, con contratto full time e              con 
contratto part time. Un organico che, si auspica, conosca nel corso del triennio l'aggiunta di un 
collaboratore presso la Scuola Secondaria di primo grado di Suelli.  
 



Le funzioni di Primo Collaboratore con funzioni vicarie e di Secondo Collaboratore sono 
esercitate rispettivamente da Sanna Massimo Antonio Luigi, docente della Scuola Secondaria di 
primo grado, e da Melas Maria Rosaria, docente della Scuola Primaria. In assenza del Dirigente, i 
due professionisti dell'insegnamento garantiscono i servizi dell'ufficio di presidenza. Non è 
previsto, al momento, nessun accantonamento per l'esonero o per il semiesonero del Primo 
Collaboratore, in quanto non ne ricorrono le condizioni di legge, come puntualizzato nell'“Atto 
d'Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa Ex Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015”. 
 
Le Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono in numero di quattro 
in perfetta coincidenza con le quattro aree d'interesse e d'intervento strategico individuate dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 04 Settembre 2018. I docenti assegnatari sono individuati dal 
Collegio, con adeguata motivazione, sulla base delle singole richieste, della rispondenza dei titoli e 
dell'esperienza professionale maturata nell'area. 
 
Area d'Intervento 1 “Disabilità”, i docenti Boi Daniela (Scuola Secondaria di primo grado) e 
Marras Daniele (Scuola Secondaria di primo grado); 
 
Area d'Intervento 2 “Inclusione, DSA e prevenzione Disagio”, le docenti Cardia Paola (Scuola 
Primaria) e Loddo Giannina (Scuola Primaria); 
 
Area d'Intervento 3 “Continuità e Orientamento”, la docente Vacca Lucia (Scuola Secondaria di 
primo grado); 
La debole continuità in uscita con la Scuola Secondaria di secondo grado. L'inefficace 
orientamento rispetto all'ampliamento dell'offerta formativa. 
 
Area d'Intervento 4 “Progettazione e Formazione”, il docente Cocco Enrico (Scuola Secondaria 
di primo grado). 
 
Quattro aree d'intervento per mobilitare quattro macroazioni strategiche per l'Istituto: promuovere, 
includere, orientare e formare. 
 
La figura che contribuisce all'organizzazione e alla gestione dell'Offerta formativa nell'ottica del 
Piano Scuola Digitale è l'Animatore digitale: il docente Cocco Enrico, docente della Scuola 
Secondaria di primo grado, esercita il ruolo per l'anno scolastico 2018/2019.  
Esperto nel settore digitale, ha il compito di gestire le attività di formazione interna, di coinvolgere 
l'intera comunità scolastica e di elaborare soluzioni innovative per una didattica più rispondente 
alle aspettative dei “nativi digitali”. Una maggiore e consapevole diffusione delle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), delle lavagne interattive multimediali (LIM) e dei 
dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, nella quotidianità scolastica sono gli obiettivi da 
raggiungere. 
 
Il Collegio si è ulteriormente declinato in Dipartimenti, in Commissioni, in Gruppi: ciascuna di tali  
articolazioni è coordinata da un referente. 
 
Dipartimenti disciplinari 
Referente-Coordinatore per la Scuola dell'Infanzia: Callai Maria Doreta 
Referente-Coordinatore per la Scuola Primaria: Zaru Camilla 
Referente-Coordinatore per la Scuola Secondaria di primo grado: Sanna Massimo Antonio Luigi 
 
I motivi dell'istituzione dei Dipartimenti disciplinari sono affidati ad una unità testuale tratta 
dall'”Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 



dell'Offerta Formativa Ex Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015”: <<gli obiettivi didattici dei vari 
insegnamenti, le tipologie di prove e le pratiche valutative dovranno essere il frutto di un'attività 
collegiale per ambiti disciplinari e non una privata e personale elaborazione di ogni singolo 
docente>>. Essi sono strutture di riferimento per la progettazione didattica e per l'attuazione di 
esperienze di ricerca-azione. 
 
Commissione PTOF e PdM: Cirina Lucia (Scuola Primaria), Delussu Maria Antoniana (Scuola 
dell'Infanzia), Demara Marco (Scuola Secondaria di primo grado), Mancosu Stefania (Scuola 
Secondaria di primo grado), Melis Milena (Scuola dell'Infanzia), Ortu Maria Giulia (Scuola 
Secondaria di primo grado), Pisu Brunella (Scuola Secondaria di primo grado), Usai Carlotta 
(Scuola Primaria).  
Referente-Coordinatore: Demara Marco 
 
La Commissione si occupa della redazione, della revisione-aggiornamento e del monitoraggio del 
documento identitario dell'istituzione scolastica, il PTOF, e del documento atto al cambiamento 
qualificante, ovvero il Piano di Miglioramento, declinato in priorità, in traguardi e in obiettivi. 
Entrambi prendono corpo da una attenta analisi del documento valutativo, il RAV. Inoltre, è 
impegnata nel mettere in relazione di efficace simmetria e di efficiente reciprocità, non solo 
scritturale, i testi di cui sopra affinché la vita reale della comunità scolastica possa essere 
trasparente, rintracciabile e coerente al proprio interno e verso l'esterno.  
 
 
Commissione Continuità: Arba Monica (Scuola Primaria), Callai Maria Doreta (Scuola 
dell'Infanzia); Corrò Claudia (Scuola dell'Infanzia); Langiu Enza (Scuola Secondaria di primo 
grado), Mameli Anna Maria (Scuola Primaria), Matza Maria Rosa (Scuola dell'Infanzia); Orrù 
Emanuela (Scuola dell'Infanzia), Porru Katia (Scuola Primaria); Sale Rosa (Scuola Secondaria di 
primo grado), Sollai Francesca (Scuola Primaria), Vittinio Romano (Scuola Secondaria di primo 
grado). 
Referente-Coordinatore: Langiu Enza 
 
La Commissione Continuità è un gruppo di lavoro stabile che unisce una rappresentanza di docenti 
dei tre ordini di Scuola al fine di attuare lo scambio di informazioni, di promuovere la condivisione 
della progettazione, della realizzazione e della valutazione delle attività educative e didattiche. La 
commissione organizza incontri fra docenti, promuove azioni di coordinamento interno, 
programma attività laboratoriali, sostiene progetti comuni di cui sono destinatarie privilegiate le 
classi di raccordo. L'Istituto promuove lo sviluppo armonico della personalità degli alunni e delle 
alunne, anche attrverso il Piano sulla continuità educativa del quale la Commissione è responsabile, 
e in tale prospettiva si pone il passaggio da un segmento scolastico all'altro, tutti appartenenti 
all'unica retta dell'educazione e dell'apprendimento permanente. 
 
 
Commissione Orario: Cirina Lucia (Scuola Primaria), Langiu Enza (Scuola Secondaria di primo 
grado), Milia Maria Assunta (Scuola Secondaria di primo grado), Ortu Maria Giulia (Scuola 
Secondaria di primo grado), Sale Rosa (Scuola Secondaria di primo grado), Tocco Ornella (Scuola 
Secondaria di primo grado), Usai Carlotta (Scuola Primaria). 
Referente-Coordinatore: Sale Rosa 
 
La Commissione si occupa della stesura e della condivisione di una serie di proposte di orario, sino 
alla versione definitiva, funzionali alle priorità e alle contingenze della complessa vita dell'Istituto. 
Il gruppo predispone le ipotesi orarie con l'intento di promuovere, per quanto possibile, il benessere 
nell'ambito della comunità scolastica e per farlo coniuga le indicazioni ministeriali con le esigenze 
espresse dall'utenza e dagli operatori. Impresa non semplice quest'ultima, soprattutto per la 



presenza di non pochi docenti impiegati in sedi diverse all'interno dell'Istituto o in più Scuole.  
L'assenza delle docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dalla Commissione, 
eccezion fatta per le rappresentanti del plesso di Senorbì, si deve alla consuetudine organizzativa 
propria ai due ordini scolastici che impegna i referenti di plesso nell'assolvimento del compito. 
 
L'Istituto, sulla base di quanto dichiarato nel Piano Annuale per l'Inclusione, rende operativo nel 
rispetto della normativa vigente il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. 
 
Gruppo GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione): Manganello Rosario, Dirigente Scolastico; Boi 
Daniela (Scuola Secondaria di primo grado, Funzione strumentale Area 1) e Marras Daniele 
(Scuola Secondaria di primo grado, Funzione Strumentale Area 2); rappresentanza docenti di 
Sostegno; rappresentanza docenti curricolari, almeno uno per ordine di Scuola; specialisti 
dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento dell'Istituzione, rappresentanza dei genitori. 
 
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, nominato e presieduto dal Dirigente, svolge le funzioni 
attribuite dalla Circolare ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013. Il gruppo opera a favore degli alunni 
che rientrano nella macrocategoria dei B.E.S. (stranieri, DSA, svantaggio economico-sociale, 
disabilità) per i quali elabora percorsi formativi differenziati e personalizzati, attività miranti al 
raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso l'uso di strumenti compensativi e di misure 
dispensative. La predisposizione, la redazione, l'attuazione, l'aggiornamento costante e la 
divulgazione del Piano Annuale per l'Inclusione sono le “buone e irrinunciabili” pratiche nelle quali 
il gruppo si riconosce.  
 
Gruppo GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap operativo): la composizione varia in relazione ai 
gruppi-classe coinvolti. 
 
Il gruppo è composto dai docenti di Sostegno, dai docenti delle classi coinvolte, dall'equipe psico-
pedagogica, dai Servizi Sociali e dai genitori. Periodicamente si riunisce per elaborare strategie di 
intervento individualizzate che tengano conto delle esigenze psicofisiche, a crescente 
diversificazione, dei destinatari dell'intervento. Il team concretizza l'inclusività in un serie di azioni 
ad hoc progettate in piena sinergia con le famiglie, con gli specialisti e con gli operatori sociali. 
 
Comitato di Valutazione: in scadenza, da rinnovare  
 
Il Comitato di Valutazione è formato da tre docenti, di cui due espressione della volontà del 
Collegio, uno del Consiglio di Istituto e da  due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di 
Istituto. Ad essi si aggiunge un componente esterno, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale 
individuato tra Dirigente e docenti. L'organo resta in carica per un triennio ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico. Si riunisce in seduta plenaria, per stabilire i criteri di valutazione del merito 
del personale docente, e in seduta ristretta alla componente docente, per valutare l'operato degli 
insegnanti in anno di prova.  
 
Organo di garanzia: da nominare in seno al nuovo Consiglio di Istituto  
 
L'Organo di garanzia, previsto dall'articolo 5 del DPR 249/98, integrato con il DPR 235/07, è 
costituito da due docenti  e due genitori eletti dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico. Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, 
vengono surrogati da membri supplenti o, in caso di mancanza di questi, sostituiti dal Dirigente 
Scolastico. 
 
Gruppo NIV (Nucleo Interno di Valutazione): Rosario Manganello, Dirigente Scolastico; Andrea 
Pala, Direttore Servizi Generali Amministrativi; Cocco Enrico, docente Scuola Secondaria di primo 



grado; Deiana Silvana, docente Scuola Primaria; Planta Marcello, docente Scuola Primaria; Zaru 
Camilla, docente della Scuola Primaria. 
 
Il Gruppo NIV si occupa della progettazione, della redazione, del costante monitoraggio e 
dell'eventuale revisione, in rapporto alle mutate condizioni d'azione, del Rapporto di 
Autovalutazione. 
 
 
Inoltre, il Collegio ha individuato quattro aree che richiedono l'esercizio di un coordinamento 
attento e mirato perché si occupano di dimensioni nevralgiche della vita scolastica. 
 
Referente Registro Elettronico: Planta Marcello, docente Scuola Primaria. 
Il registro elettronico, in dotazione dall'anno scolastico 2016/2017 alle Scuole del Primo Ciclo di 
Istruzione, con accesso ai genitori, costituisce un ponte importante per stabilire, per consolidare e 
per perfezionare i rapporti di corresponsabilità tra Istituto Comprensivo e Famiglie: trasparenza, 
immediatezza e chiarezza sono caratteristiche proprie alla comunicazione affidata al software. 
Esso, nell'anno scolastico 2018/2019, viene potenziato con un ulteriore servizio per la gestione 
telematica delle assenze dell'intero personale docente, amministrativo e ausiliario. 
 
Referente Bullismo e Cyberbullismo: Stroscio Enrica, docente Scuola Secondaria di primo grado. 
 
La referente è la responsabile per l'Istituto della rete per la prevenzione, per il riconoscimento e per 
l'eventuale “cura” delle pratiche di sottomissione, fisica e/o psicologica, tra pari. In particolare, la 
titolare della referenza nell'anno scolastico 2018/2019 promuove un incontro tra la Polizia Postale e 
le classi prima della Scuola Secondaria di primo grado, in piena sintonia con la Legge 71 del 29 
Maggio 2017 relativa a “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo. Nel Triennio successivo, oltre all'iterazione dell'incontro di cui sopra, 
programma attività di formazione rivolte ai docenti e tenute da figure, a vario titolo, esperte del 
settore allo scopo di approfondire le conoscenze e le competenze relative al delicato ambito 
d'intervento e destinate alle famiglie dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze allo 
scopo di acquisire strumenti per osservare i propri figli e le proprie figlie con uno sguardo più 
attento e lungimirante nell'intercettare situazioni-problema. La referente è la responsabile per 
l'Istituto della rete per la prevenzione, per il riconoscimento e per l'eventuale “cura” delle pratiche 
di sottomissione, fisica e/o psicologica, tra pari. 
 
Referente Educazione alla Salute, Educazione Alimentare e ai corretti stili di vita: Pisu 
Brunella, docente Scuola Secondaria di primo grado. 
 
 
Referenti INVALSI: Gianoglio Carlo Giuseppe, docente Scuola Secondaria di primo grado; Melas 
Maria Diletta, docente Scuola Primaria.  
 
 
Responsabile per la Sicurezza: da rinnovare. IL responsabile per la Sicurezza redige e/o aggiorna 
il DVR, ossia il Documento Valutazione dei Rischi. 
 
Al di là dell'elencazione di cui sopra, non vi è operatore dell'Istituto Comprensivo “Generale Luigi 
Mezzacapo” che non sia responsabile rispetto all'elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa: ciascuno ha contribuito con la mobilitazione del proprio punto di vista 
rispetto alla parte e/o al tutto, ciascuno ha una propria riserva di potenzialità a cui attingere per 
attualizzare l'ipotizzato e l'auspicato. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Il PTOF, il documento dell'identità organizzativa 

 

4.1. Modello organizzativo per la didattica: periodo didattico e Piano Annuale delle Attività 
 

L'Istituto Comprensivo assume quale calendario scolastico 2018/2019 quanto stabilito dalla 
Delibera della Giunta Regionale n.27/1 del 29 maggio 2018 integrato con quanto proposto dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 1 Settembre 2018 e approvato dal Consiglio di Istituto il ------
----------.                . 
 

Mese Giorni di lezione Festività 

Settembre 12 giorni di lezione,  
Inizio delle lezioni lunedì 17 
Settembre 

Nessuna festività 

Ottobre 27 giorni di lezione Nessuna festività 

Novembre 24 giorni di lezione Giovedì 1 Novembre, Tutti i 
Santi; Venerdì 2 Novembre,   
Commemorazione dei defunti 

Dicembre 18 giorni di lezione Sabato 8 Dicembre, 
Immacolata Concezione; da 
Lunedì 24 Dicembre a Lunedì 
31 Dicembre, Festività natalizie 

Gennaio 22 giorni di lezione Da Martedì 1 Gennaio a 
Domenica 6 Gennaio, Festività 
natalizie 

Febbraio 24 giorni di lezione Nessuna festività 

Marzo 23 giorni di lezione Lunedì 4 Marzo, proposta del 
Collegio dei Docenti; Martedì 5 
Marzo, Carnevale (Martedì 
grasso); Mercoledì 6 Marzo, 
proposta del Collegio dei 
Docenti 

Aprile 20 giorni di lezione Da Giovedì 18 Aprile a Martedì 
23 Aprile, Festività Pasquali; 
Giovedì 25 Aprile, 
Anniversario della Liberazione; 
Domenica 28 Aprile, Sa Die de 
sa Sardinia 

Maggio 26 giorni di lezione Mercoledì 1 Maggio, Festa del 
Lavoro 

Giugno 7 giorni di lezione 
Termine delle lezioni, Sabato 8 
per la Scuola Primaria e per la 
Scuola Secondaria di primo 
grado 
Termine delle lezioni, 
Domenica 30 per la Scuola 

Domenica 2 Giugno, Festa 
della Repubblica 



dell'Infanzia 

 
L'anno scolastico consta di 203 giorni di lezione, ai quali va sottratta la festa del patrono se 
coincidente con un giorno di lezione. 
 
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del primo Settembre 2018, ha deliberato la suddivisione 
dell'anno scolastico 2018/2019, al fine della valutazione dei discenti e del processo di 
apprendimento-insegnamento, in due quadrimestri: la prima unità temporale è compresa tra il 17 

Settembre 2018 e il 31 Gennaio 2019, la seconda è compresa tra l'1 Febbraio 2019 e l'8 Giugno 
2019 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado, il 30 Giugno 2019 per la 
Scuola dell'Infanzia.  
Inoltre, il Collegio ha approvato, nella seduta del 4 Settembre 2018 su indicazione del Dirigente 
Scolastico, il Piano Annuale delle Attività che potrebbe essere oggetto di eventuali variazioni e di 
successive integrazioni, qualora una più proficua promozione dell'Offerta Formativa richieda 
ulteriori occasioni di incontro, di confronto e di scambio fra i docenti. 
 

4.2. Organigramma 

 

Nell'ambito della macro-organizzazione dell'Istituto Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” 
sono state individuate e formalizzate quattro aree allo scopo di implementare il miglioramento del 
servizio istituzionale, il quale richiede una sempre maggiore integrazione della dimensione 
educativo-didattico con quella amministrativo-ausiliaria: l'area dirigenza, l'area amministrativa, 
l'area didattica e l'area ausiliaria. Ad esse si affiancano, nell'ottica di una Scuola come comunità 
educante in cui operano docenti e genitori nel rispetto della distinzione dei ruoli, gli organismi di 
partecipazione genitoriale: Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva.  
Le tabelle che seguono rendono conto della responsabilizzazione delle risorse umane attuata 
mediante l'assunzione di ruoli  che comportano lo svolgimento di compiti. 
 
Nello specifico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa è 
prevista l'istituzione delle figure gestionali relative all'area dirigenza che, nell'ottica della 
corresponsabilità, sostengono l'organizzazione complessiva mirante al successo del percorso 
educativo-didattico d'Istituto. In breve, si tratta dello staff del Dirigente Scolastico. 
 

AREA DIRIGENZA 
 

Dirigente Scolastico Manganello Rosario 

Primo Collaboratore Sanna Antonio Massimo Luigi 

Secondo Collaboratore Melas Maria Rosaria 

Referente Scuola dell'Infanzia Senorbì Melis Simona, Sirigu Maria Giovanna 

Referente Scuola dell'Infanzia Barrali Casta Eliana 

Referente Scuola dell'Infanzia San Basilio Corrò Claudia, Melis Milena 

Referente Scuola Primaria Senorbì Melas Maria Rosaria 

Referente Scuola Primaria Suelli Deiana Silvana 

Referente Scuola Primaria Barrali Planta Marcello 

Referente Scuola Primaria San Basilio Cotza Paoletta 

Referente Scuola Secondaria di primo grado  
Senorbì 

Sanna Antonio Massimo Luigi 



Referente Scuola Secondaria di primo grado 
Suelli 

Milia Maria Assunta 

Referente Scuola Secondaria di primo grado 
Barrali 

Langiu Enza 

Referente Scuola Secondaria di primo grado San 
Basilio 

Ortu Maria Giulia 

 
Al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono altresì 
istituite le figure gestionali relative all'area amministrativa e rese note le modalità di rapporto con 
l'utenza che, nell'ottica della corresponsabilità, sostengono l'organizzazione complessiva e 
concorrono al successo del percorso educativo-didattico d'Istituto. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Pala Andrea 

Assistente amministrativo, Protocollo Pili Rita 

Assistente amministrativo, Affari generali, Albo 
e Sito web 

Fenu Carlo 

Assistente amministrativo, Didattica e alunni Melis Vitalia 

Assistente amministrativo, Personale 
trattamento giuridico e trattamento economico 

Sechi Lorella, Serra Silvia 

Assistente amministrativo, Personale 
trattamento giuridico e trattamento economico 

Sechi Lorella, Serra Silvia 

Assistente amministrativo, Bilancio, Acquisti, 
Patrimonio e inventario 

Lampis Debora Sonia, Piseddu Samuela 

 
Gli uffici amministrativi garantiscono l'apertura antimeridiana dal lunedì al venerdì in orario 
compreso tra le 10.45 e le 13.15, l'apertura pomeridiana il                     dalle 15.00 alle 17.00. 
I servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa sono  il registro elettronico... 

 
 

AREA DIDATTICA 
 

Al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono istituite le 
figure gestionali relative all'area didattica che, nell'ottica della corresponsabilità, sostengono 
l'organizzazione complessiva: si tratta dei Coordinatori e dei Segretari del Consiglio di 
Intersezione, del Consiglio di Interclasse e del Consiglio di Classe. La funzione di Coordinatore è 
assunta su delega del Dirigente Scolastico, quella di Segretario è un obbligo di servizio previsto 
dalla norma. 
I ruoli di Coordinatore e di Segretario verbalizzante nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola 
Primaria sono esercitati rispettivamente dal Referente di plesso e da un docente che, a rotazione, 
viene nominato tra i membri del Consiglio di Intersezione e/o del Consiglio di Interclasse. 
L'esercizio distinto dei due ruoli è previsto in ciascun Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria 
di primo grado.  
La seguente tabella riporta i dati relativi all'anno scolastico 2018/2019.   

 

Classe  Coordinatore Segretario con funzione 
verbalizzante 



Classe terza, sezione A Pisu Brunella Marras Daniele 

Classe prima, sezione B Sale Rosa L. Farris 

Classe seconda, sezione B Tocco Ornella Beretta Ambra 

Classe terza, sezione B Tocco Rosalba Pitzalis Sabrina 

Classe seconda, sezione C Sanna Massimo Antonio Luigi Boi Daniela 

Classe prima, sezione C Gianoglio Carlo Giuseppe Mancosu Santina 

Classe seconda, sezione G Usai Maria Caboni Marco 

Classe prima, sezione D Milia Maria Assunta Contini Romina 

Classe seconda, sezione D Demara Marco Stroscio Enrica 

Classe terza, sezione D Vittinio Romano Maura Marceli 

Classe prima, sezione F Ortu Maria Giulia Carta Roberta 

Classe seconda, sezione F Vacca Lucia Ceravola Elisa 

Classe terza, sezione F Mancosu Stefania Corona Virginia 

Classe prima, sezione E Farris Maria Grazia Docente di Sostegno 

Classe seconda-terza, sezione E Langiu Enza Pisu Claudia 

 
 

AREA AUSILIARIA 
 

Al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono riconosciute 
le figure gestionali relative all'area ausiliaria che, nell'ottica della corresponsabilità, sostengono 
l'organizzazione complessiva: si tratta dei Collaboratori Scolastici..  

 
Scuola Collaboratore scolastico 

Scuola dell'Infanzia, Senorbì Matta Maria Antonietta, Schirru Maria Bonaria 

Scuola Primaria, Senorbì Arba Gianni, Cugusi Santina, Porcu Costantino, 
Solinas Cristina 

Scuola Secondaria di primo grado, Senorbì Mameli Giuseppe, Salici Paola 

Scuola Primaria, Suelli Pilia Andrea,  

Scuola Secondaria di primo grado, Suelli Paderi Rita,  

Scuola dell'Infanzia, Barrali Arba Ercole, Locci Paolo,  

Scuola Primaria, Barrali Marras Barberina,  

Scuola Secondaria di primo grado, Barrali Zara Daniela 

Scuola dell'Infanzia, San Basilio Balloi Maria Paola, Massa Luisella 

Scuola Primaria, San Basilio Usai Anna 

Scuola Secondaria di primo grado, San Basilio Corda Assunta,  

 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE GENITORIALE 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
I membri eletti e di diritto del Consiglio di Istituto, per il triennio 2018-2021, ossia per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, sono riportati nella tabella che segue. 
 

Presidente  

Vice presidente  

Dirigente Scolastico, membro di diritto  

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, 
membro di diritto 

 

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Genitori  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente Docenti  

Componente ATA  

Componente ATA  
 
La popolazione scolastica dell'Istituto richiede l'esercizio della corresponsabilità mediante 
l'elezione di 8 rappresentanti del personale insegnante, di 8 rappresentanti dei genitori e di 2 
rappresentanti del personale ATA. Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore. 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
L'organo è costituito da un docente, da un genitore, da un rappresentante del personale ATA:  
espressione del Consiglio di Istituto, è presieduto dal Dirigente. La funzione di Segretario è 
esercitata dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi. 

 
 
 

 



 

 
Reti e convenzioni attivate 

Azioni  realizzate/da realizzare  

Risorse condivise  

Soggetti coinvolti  

Ruolo assunto dall'Istituto nella Rete  

  
 
Piano di formazione del personale docente 
 

Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

 

Modalità di lavoro  

Formazione Scuola/Rete  

Collegamento con le priorità desunte dal RAV  

 
 

 4.3. Rapporti Scuola-famiglia 
 

Tutti siamo stati figli, è l'unica cosa che unifica tutti nel mondo 
Lorenzo Braina  

 
La Costituzione della Repubblica Italiana dichiara: <<E' dovere e diritto dei genitori mantenere, 
istruire ed educare i figli [...]>>, si tratta dell'Articolo 30 compreso nei cosiddetti <<Rapporti etico-
sociali>>. Pertanto la presenza, attiva e fattiva, dei genitori nella vita scolastica assume l'alto 
significato del riconoscimento di un dovere e dell'esercizio di un diritto. 
Il PTOF, oltre ad essere  un documento di progettualità scolastica, è uno strumento di 
comunicazione tra l'Istituto e le famiglie per la creazione di un'alleanza educativo-didattica.   
L'attenzione e l'interesse espressi dai nuclei familiari per le esperienze scolastiche dei figli e delle 
figlie sono quasi sempre fondati sul riconoscimento del duplice valore della Scuola, istituzione 
formativa e veicolo di promozione culturale e sociale. 
Tuttavia la cosiddetta emergenza educativa richiede un passaggio, non ulteriormente rimandabile, 
da una collaborazione occasionale ad una corresponsabilità continua: i rapporti scuola-famiglia 
non possono limitarsi a relazioni occasionali,strette solamente in momenti critici, con intento 
curativo, se non anche repressivo, ma non anche preventivo. Non possono limitarsi alla sterile 
conservazione dei cosiddetti <<colloqui>>, sempre necessari ma poco produttivi se vissuti come 
eventi unici, destinati a interlocutori-comparse, e non come momenti importanti di un più ampio e 
continuo processo di condivisione, anche creativa.  
I genitori, nel riconoscimento della reciprocità dei ruoli, sono parte integrante della vita scolastica: 
l'Istituto riconosce nelle famiglie le prime agenzie formative del territorio e con esse attiva dialoghi 
germinativi. <<La corresponsabilità con le famiglie è considerata elemento imprescindibile per la 
realizzazione del PTOF>>, così la Carta dei Servizi dell'Istituto. Pertanto si richiede una 
comunicazione costante che non deve assumere i tratti della fredda formalità e della vacua ritualità, 
al contrario quelli dello scambio efficiente ed efficace di informazioni e di riflessioni relative al 
processo di insegnamento-apprendimento-valutazione. 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento che definisce in maniera inequivocabile e, 
sempre condivisa, i diritti e i doveri che regolano i rapporti tra l’istituzione scolastica, le famiglie, 



gli studenti e le studentesse. Esso è fondato su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per 
una corresponsabile crescita qualitativa, tesa a garantire il successo educativo-formativo e a 
prevenire i disagi e gli insuccessi. L'Istituto propone alle componenti fondamentali della comunità 
un contratto, ossia un sistema di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno si impegna a 
rispettare per consentire la piena realizzazione del comune progetto educativo.  Da un lato, 
l'istituzione si impegna a realizzare quanto dichiarato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
dall'altro, le famiglie, anche in qualità di responsabili dell'obbligo formativo, ne sottoscrivono e ne 
condividono le finalità, le modalità e garantiscono il massimo impegno affinché il PTOF non 
rimanga una lunga dichiarazione di intenti ma si traduca in progetto.  Il promotore e garante di tale 
rapporto di corresponsabilità Scuola-Famiglia è il Dirigente Scolastico. Ciascuna famiglia, dopo 
aver firmato il documento, deve considerarsi corresponsabile a tutti gli effetti del processo 
educativo-didattico attivato. 
Le famiglie sono attori dello spazio educativo-didattico anche mediante i propri rappresentanti ai 
Consigli di  Intersezione, di Interclasse e di Classe, espressioni di una libera candidatura e di un 
esercizio non condizionato di voto. 
Gli organi di partecipazione collegiale sono gli spazi privilegiati per l'esercizio della 
corresponsabilità in forma rappresentativa: le elezioni sono << momenti di intervento e di adesione 
delle famiglie alla vita della scuola>> (Cfr. Circolare 4, 16 Ottobre 2018). I Consigli di Intersezione, 
i Consigli di Interclasse e i Consigli di Classe permettono l'incontro tra i team dei docenti e i 
rappresentanti delle famiglie per pianificare, per monitorare e per valutare il sistema di atti 
educativo-didattici messi in campo con intento formativo. Essi si riuniscono nel rispetto del Piano 
Annuale delle Attività, proposto dal Dirigente e approvato dal Collegio dei Docenti, e prevedono 
un rappresentante per ogni sezione della Scuola dell'Infanzia, uno per ogni classe della Scuola 
Primaria e un massimo quattro per ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado. Gli organi 
di cui sopra possono formulare proposte per il  miglioramento dei servizi erogati dall'Istituto che, in 
seguito, vanno condivise nel Collegio unitario.  
Ulteriori organismi collegiali contraddistinti dalla presenza, attiva e fattiva, della componente 
genitoriale sono il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Valutazione, l'Organo di 
garanzia che prevedono il primo otto rappresentanti e i restanti due. 
Il Registro elettronico è il canale privilegiato per l'esercizio della corresponsabilità in forma diretta. 
Ad esso, nella Scuola Secondaria di primo grado, si affianca il Libretto scolastico personale del 
quale è bene cogliere la pluridimensionale utilità: presenta le sezioni <<Corrispondenza 
Scuola/Famiglia>>, <<Autorizzazione Visita/Viaggio d'istruzione>>, <<Giustificazione assenza>>, 
<<Richiesta di permesso d'entrata o d'uscita fuori orario>>, <<Permesso permanente di entrata/uscita 
fuori orario>>, <<Orario ricevimento dei docenti>> che già nei titoli restituiscono la complessità 
dell'interazione quotidiana Scuola-Famiglia. 
Pertanto le opportunità per attivare il dialogo con le famiglie sono plurime: lo scopo della seguente 
tabella è riepilogarle.  
 
Ordine di Scuola Modalità 

Scuola dell'Infanzia Diretta: Assemblea, nel mese di Ottobre, per 
l'elezione della componente genitoriale in seno 
al Consiglio di Intersezione; Due incontri 
annuali, nei mesi di Dicembre e di Aprile, per i 
colloqui individuali; Appuntamenti su richiesta 
delle famiglie; Partecipazione alle esperienze di 
insegnamento-apprendimento-valutazione 
promosse dall'Istituto e aperte alle famiglie 
Indiretta: i rappresentanti delle famiglie in seno 
al Consiglio di Intersezione e al Consiglio di 



Istituto 

Scuola Primaria  Diretta: Assemblea, nel mese di Ottobre, per 
l'elezione della componente genitoriale in seno 
al Consiglio di Interclasse; Incontri mirati alla 
stesura e al monitoraggio dei documenti relativi 
ai discenti con bisogni educativi speciali; Due 
incontri annuali, nei mesi di Dicembre e di 
Aprile, per i colloqui individuali; due incontri 
annuali, nei mesi di Febbraio e di Giugno, per la 
consegna del Documento di valutazione 
quadrimestrale; possibili appuntamenti 
preventivamente concordati, il 28 Gennaio 2019 
è il termine ultimo per le udienze del primo 
quadrimestre e il 27 Maggio 2019 è il termine 
ultimo per quelle del secondo quadrimestre; 
consultazione giornaliera del Registro;  
Partecipazione alle esperienze di insegnamento-
apprendimento-valutazione promosse 
dall'Istituto e aperte alle famiglie 
Indiretta: i rappresentanti delle famiglie in seno 
al Consiglio di Interclasse e al Consiglio di 
Istituto 

Scuola Secondaria di primo grado Diretta: Assemblea, nel mese di Ottobre, per 
l'elezione della componente genitoriale in seno 
al Consiglio di Classe; Incontri mirati alla 
stesura e al monitoraggio dei documenti relativi 
ai discenti con bisogni educativi speciali; Due 
incontri annuali, nei mesi di Dicembre e di 
Aprile, per i colloqui individuali; due incontri 
annuali, nei mesi di Febbraio e di Giugno, per la 
consegna del Documento di valutazione 
quadrimestrale; possibili appuntamenti 
preventivamente concordati, il 28 Gennaio 2019 
è il termine ultimo per le udienze del primo 
quadrimestre e il 27 Maggio 2019 è il termine 
ultimo per quelle del secondo quadrimestre; 
consultazione giornaliera del Registro e gestione 
del Libretto scolastico personale; Partecipazione 
alle esperienze di insegnamento-apprendimento-
valutazione promosse dall'Istituto e aperte alle 
famiglie 
Indiretta: i rappresentanti delle famiglie in seno 
al Consiglio di Classe e al Consiglio di Istituto 

 
4.4.Piano di formazione del personale docente 

 

Il Piano Triennale di Formazione del personale docente è stato ideato e ipotizzato nel rispetto le 
norme previste dalla Legge 107/2015, in base alle priorità del RAV e in continuità formativa con il 
triennio precedente. Il Piano ha evidenziato nove aree strategiche a cui anche il nostro Istituto si è 
attenuto, anche perché hanno coinciso i bisogni della nostra istituzione scolastica.  
 



La Rete d'Ambito n.8 del Sud Sardegna, comprendente 21 istituzioni avente quale Scuola Polo per 
la Formazione l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Gino Zappa” di Isili e quale Scuola 
capofila l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì, ha proposto il Piano 
Triennale per la Formazione dei Docenti relativo all'arco di tempo 2016-2019, in ottemperanza alla 
delibera n. 12 della Conferenza di Servizio dei Dirigenti del 21 Marzo 2017. Esso prevedeva, 
l'imperfetto è ormai d'obbligo, tre unità formative da vivere in presenza e in piattaforma: “Didattica 
per Competenze. Valutazione e Innovazione metodologica”; “Inclusione e Disabilità, coesione 
sociale e disagio giovanile” e “Autonomia organizzativa e Didattica. Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento”. Il nostro Istituto al momento ha beneficiato di un unico intervento 
formativo, il primo. Pertanto nell'anno scolastico 2018/2019 si ipotizza il recupero dell'unità 
formativa “Inclusione e Disabilità, coesione sociale e disagio giovanile”. 
La formazione di cui sopra non esclude che si possano attuare altre iniziative formative a livello di  
Istituto e/o a livello individuale di docente. 
 

4.5 Piano di formazione del personale ATA 

 

Verificata l'esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto 
richiesto dall'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del decreto legislativo 
n. 82/2005 si è previsto di organizzare il piano di Formazione digitale nel corso del triennio. 
La formazione di cui sopra non esclude che si possano attuare altre iniziative formative a livello di  
Istituto e/o a livello individuale di singolo operatore. 
 

4.6. Monitoraggio 

 

 

La verifica del conseguimento degli obiettivi in relazione alle priorità fissate sarà portata avanti 
dalle figure specifiche di coordinamento, ossia i membri della Commissione PTOF e PdM e i 
membri del Nucleo Interno di Valutazione. Sarà effettuato un costante monitoraggio che verrà 
rendicontato al Collegio dei Docenti nel primo incontro del secondo quadrimestre e nell'ultimo 
incontro, a conclusione dell'anno scolastico. In particolare, verranno misurate la ricaduta didattica e 
il livello di gradimento espresso dall'utenza.   

 
 

Accertare non ciò che lo studente sa, 
ma ciò che sa  fare con ciò che sa  

Wiggins 
 
La valutazione delle competenze attua un passaggio fondamentale dal semplice al complesso, 
dall'esterno all'interno, dall'astratto al situato. 

 
 
 
L’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione, è l’Ente di ricerca 
che: effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e sulle abilità degli studenti e 
delle studentesse, sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di 



istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in 
particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV); 
studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed 
alle tipologie dell'offerta formativa; 
effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; 
predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i 
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo 
anno della scuola secondaria di primo grado; 
predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione 
della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore; 
provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi 
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri 
e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità; 
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti 
territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome 
iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di 
valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche; 
svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati; 
assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo 
valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; 
formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce 
le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti 
del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di 
valutazione. 
 
Ogni anno sostengono le prove INVALSI i discenti delle classi II e V della Scuola Primaria e  delle 
classi III della scuola secondaria di primo grado.  
Il test INVALSI è suddiviso in tre prove: 
 
Prova di Matematica; 
Prova di Italiano; 
Prova di Inglese. 
Le prove sono standard per tutto il territorio nazionale e sono costituite da domande chiuse, con 
risposte a scelta multipla e domande aperte, nonché da esercizi di matematica e linguistici. Le 
prove, che hanno caratteri di standardizzazione, sono svolte in un tempo che va dai 45 ai 90 minuti. 
 I criteri secondo i quali sono preparate le prove INVALSI sono quattro: 
standardizzazione; 
corrispondenza con le indicazioni nazionali (gli obiettivi sono quelli previsti dalle Indicazioni 
nazionali); 
accessibilità (i test devono essere accessibili a tutti, in base al grado di sviluppo cognitivo dell’età); 
diversificazione (dei livelli di difficoltà delle domande) 
 
Le Prove Standardizzate Nazionali INVALSI 
Le Indicazioni Nazionali dichiarano:<<L'Istituto Nazionale di Valutazione rileva e misura gli 
apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, 
altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzato 
all'esclusivo superamento delle prove>>. (Indicazioni) 
La triplice prova è oggettiva e semistrutturata, composta da quesiti sia a scelta multipla sia a 
risposta aperta. 
I risultati complessivamente si attestano sulla media regionale e il processo di miglioramento è in 
corso, non nella fredda e improficua forma dell'addestramento ma nella modalità accogliente ed 



efficace della promozione del modus interrogandi e della forma mentis.  
 

Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione  
L'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è l'ultima esperienza di insegnamento-
apprendimento-valutazione che ciascun gruppo-classe, e in seno ad esso ciascun discente, vive 
presso l'Istituto Comprensivo, e nello specifico presso la Scuola Secondaria di primo grado. Esso, 
negli ultimi anni, è stato oggetto di istruzioni che si sono succedute nel tempo. 
Le prove scritte sono tre e riguardano l'Italiano, la Matematica e le Lingue straniere (Inglese, 
Francese) e a ciascuna di esse viene attributo un voto espresso in decimi. La prova di Italiano è 
stata oggetto di riforma nell'anno scolastico 2017/2018. 
Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente dall'intera sottocommissione esaminatrice, 
verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno, consente a tutte le discipline d'avere la 
giusta considerazione. 
Gli studenti e le studentesse del Corso ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la 
competenza musicale raggiunta sia per la pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia per la 
conoscenza teorica. 
Il modello nazionale della certificazione delle competenze presenta la descrizione analitica dei 
diversi traguardi di competenza raggiunti che partono da un livello base sino all'eccellenza, 
accompagnata da valutazione in decimi  
 

Il PTOF, il documento dell'identità progettuale 
I Progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, secondo quanto prescritto dall'Atto di 
Indirizzo, dichiarano i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi da conseguire 
nel periodo di riferimento, gli indicatori quantitativi, con le relative grandezze misurabili, e 
qualitativi, con i relativi descrittori. 
 

Il PTOF, il documento dell'identità strategica 

 

 

 

Quando soffia il vento del cambiamento, 
alcuni costruiscono muri,  
molti altri mulini a vento 

Motto cinese 
 

 
Premessa al PdM 
Il miglioramento è condizione di possibilità dell'agire scolastico: il cambiamento in positivo 
riconosce nell'educazione la condizione necessaria per un orizzonte di senso che orienti, ordini e 
significhi i singoli mutamenti. Ecco la ragione profonda che anima la redazione e la realizzazione  
di un progetto ad hoc: il Piano di Miglioramento, di cui all'Art. 6, comma 1, D.P.R. 28/03/2013 n. 
80. Esso non prospetta soluzioni immediate e definitive ai problemi ma suscita domande, ad alcune 
di esse offre risposte parziali e provvisorie che, nel pieno rispetto della cultura valutativa sistemica, 
si auspica possano tradursi in strategie d'azione condivisa e migliorativa. Pertanto il PdM è parte 
integrante del PTOF: l'offerta formativa è complementare alla formulazione del Piano di 
Miglioramento. 
Come previsto dalla Legge 107/2015 il nostro Istituto ha individuato alcune priorità d'intervento, 
ne ha stabilito i traguardi di raggiungimento degli obiettivi formativi e migliorativi nel triennio 
2019-2022: la rete strategica è stata tessuta in coerenza con quanto dichiarato nel Rapporto di 
Autovalutazione dell'Istituto e con quanto già dichiarato r perseguito nel Piano di Miglioramento 
del triennio 2016-2019.  
 



Priorità 
L'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli 
studenti e nelle studentesse il rispetto di se stessi, di se stesse, degli altri e delle altre, la conoscenza 
critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell'ambiente e il senso 
di appartenenza alla comunità, come raccomandato dall'Atto di Indirizzo. In tale ottica l'Istituto 
lavorerà sulla competenza europea---------------------nome 
 

2.2 il Piano di Miglioramento  
PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S.2015-2016  

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. L. MEZZACAPO" SENORBÌ  

Responsabile del Piano:Dirigente Scolastico, dott. Rosario Manganello  

  
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

 

Nome e cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica  Ruolo nel team di miglioramento  
Rosario Manganello  Dirigente Scolastico Responsabile PDM 
Andrea Pala  DSGA  Azione di allocazione ottimale delle 

risorse finanziar 
Cocco Enrico  Componente NIV  Responsabile miglioramento  
Zaru Camilla  Componente NIV  Responsabile miglioramento  
Deiana Silvana  Componente NIV  Responsabile miglioramento  
Planta Marcello  Componente NIV  Responsabile miglioramento  
Sanna Massimo Antonio  Componente NIV  Responsabile miglioramento  
 
 
PRIMA SEZIONE  
Scenario di riferimento  
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione 
delle scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui le scuole sono inserite Si rimanda alla sottosezione 1.1. del PTOF. 
 
 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI 
MIGLIORMENTO 

 

Descrizione dei processi che hanno 
portato alla scelta degli obiettivi di 
miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti  di  forza  della  
scuola/risorse 

Risultati delle prove INVALSI  
Esiti finali dell'Esame conclusivo 
del Primo Ciclo di Istruzione  
Curricolo-progettazione  
Formazione e aggiornamento per i 
Docenti 

 Discontinuità tra gli esiti in uscita 
alla Scuola Primaria e gli esiti  a 
conclusione del primo anno alla 
Scuola Secondaria di 1° Grado.  

 Discontinuità tra gli esiti in uscita 
alla conclusione della Scuola 
Secondaria di primo grado e gli 
esiti a conclusione del primo anno 
della Scuola Secondaria di 
secondo grado.  

 Applicazione, ancora debole, del 
curricolo verticale di Istituto.  

 Progettazione e programmazione 
condivisa tra Docenti dei differenti 
ordini di Scuola non ancora diffusa 
in modo capillare.  

 Mancata realizzazione di progetti 

1) Competenze negli assi 
disciplinari rientranti nella 
media nazionale.  

2)  Buona  sinergia tra i docenti dei 
dipartimenti, con le agenzie 
formative e con le famiglie.  

3) Consapevolezza della necessità 
di implementare le conoscenze e 
le tecniche innovative, in 
relazione al  processo di 
insegnamento-apprendimento-
valutazione. 



di formazione e di aggiornamento.  
  

Linea strategica del piano Rilevati i punti di forza e le aree di 
criticità emersi dal RAV, si 
procede all' elaborazione di un 
Piano di miglioramento coerente e 
coeso finalizzato alla 
implementazione dell'offerta 
formativa in rapporto 
all'applicazione strutturale del 
curricolo verticale e alla  continua 
formazione in servizio degli  attori 
organizzativi coinvolti. 
 

 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 
 1)  Estesa e strutturale applicazione 

del curricolo verticale.  

2)  Formazione e aggiornamento         
dei docenti mirata al 
riconoscimento della continuità 
e dell'orientamento quali binari 
irrinunciabili dell'essere e del 
fare scuola. 

 1) Uso di prove comuni in ingresso, 
in itinere, in uscita e riflessione 
condivisa sugli esiti raggiunti.  

 2) Adesione ad azioni progettuali  
promosse dall’Istituto 
3)  Uso di criteri comuni nella 

valutazione. 

 
 
ELENCO DEI PROGETTI  DI 
MIGLIORAMENTO  

(secondo l’ordine di priorità) 

 

Pertanto le aree da migliorare e le 
relative azioni di miglioramento 
risultano essere: 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Formazione docenti per 
l'applicazione sistematica del 
Curricolo verticale per  competenze 

Elaborazione di un progetto di 
formazione al fine dell'applicazione 
sistematica del Curricolo verticale 
declinato per competenze in ogni 
ambito dell'agire scolastico 
 

Alta 

 
 
SECONDA SEZIONE  

(Formazione dei docenti)   

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Formazione 
docenti/applicazione 
sistematica di un 
curricolo per 
competenze 

 

Responsabile del progetto Prof. Rosario 
Manganello 

 

Data di inizio e fine Anno scolastico 2018-
2019, Anno scolastico 
2019/2020, da Gennaio 
2019 a Gennaio 2020 

 

La pianificazione  

(Plan ) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi 



  Migliorare le competenze del 

personale della scuola  e dei 

docenti attraverso una 

formazione mirata nei vari 

ambiti disciplinari.  In 

particolare :  

1) Promuovere  operativamente 
la corretta declinazione delle 
competenze chiave  in 
riferimento all’asse culturale 
dei linguaggi e all’asse 
matematico-scientifico.  

2) Favorire l’inserimento di 
nuove metodologie  didattiche 
nei Dipartimenti e  nei Consigli 
di Interclasse e di Classe.  

3) Sviluppare la capacità di 
elaborazione e di applicazione 
di Piani di Lavoro per asse 
culturale  dei linguaggi 
e matematico-scientifico.  

 
4)Promuovere la progettazione 
e la costruzione di  esperienze 
di insegnamento-
apprendimento-valutazione  in 
chiave interdisciplinare  
 

 Relazione tra la linea strategica del 
piano e il progetto 

Implementazione 
formazione in servizio 
dei docenti al fine di 
elaborare una più 
efficace  azione 
educativa e migliorare 
gli esiti di 
apprendimento degli 
alunni e la varianza tra 
classi 

 

 Risorse umane necessarie Esperti con comprovata 
attività di formazione 
negli ambiti prescelti; 
tutor interni, personale 
scolastico. 

 

 Destinatari del progetto  
(diretti e indiretti) 

Personale docente  

 Budget previsto Fondi assegnati al 
Piano per l'azione 
formativa in oggetto. 

 

La realizzazione  

(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione   

 1) Progettazione del 
percorso didattico.  

 2) Individuazione degli 
strumenti.  

 3) Elaborazione di  
strumenti coerenti con 
l'azione di formazione 
posta in essere. 

 



 Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

Condivisione delle 
linee guida progettuali 
negli incontri degli 
organi collegiali e dei 
dipartimenti. 

 

Il monitoraggio e i risultati  

(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Efficienza del corso  

Efficacia del corso  

Per quanto riguarda il 
monitoraggio, si 
procederà in due 
direzioni :una per il 
controllo e la verifica 
del processo formativo 
tramite questionari e 
focus group, l'altra per 
una riflessione e 
valutazione del 
modello progettuale. 

 

Target Docenti.  
Note sul monitoraggio Uso di strumenti per 

una rapida lettura e 
interpretazione dei dati 
ottenuti. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le priorità e i traguardi individuati ed esplicitati in precedenza sono: 

• Condivisione continua e applicazione sistematica del curricolo d'Istituto e dei diversi 
curricoli disciplinari; 

• Applicazione dei curricoli verticali e  monitoraggio sistematico e periodico del processo 
formativo attraverso prove strutturate; 

• Progettazione per ambiti disciplinari, unitaria e condivisa, al fine di perfezionare le modalità 
di verifica  e di valutazione degli apprendimenti, e di conseguenza degli insegnamenti;  



• Valutazione oggettiva e coerente tra risultati conseguiti nelle varie fasi valutative 
• Valorizzazione delle eccellenze, potenziamento degli apprendimenti degli alunni di livello 

intermedio  e rafforzamento delle competenze degli alunni di livello medio-basso 
 
Attraverso tali iniziative si intende:   

• migliorare la qualità delle attività di recupero per favorire il successo formativo degli 
studenti e delle studentesse in difficoltà  diminuendo il divario negli esiti scolastici tra gli 
studenti delle fasce di voto alte e di quelli che si assestano su livelli di accettabilità. 

 
• Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI), in particolare 

migliorare il risultato degli studenti nella prova di Matematica affinando le competenze 
linguistiche trasversali, anche mediante la ridefinizione del curricolo dell’istituto.  

 
• Ridurre lo scarto tra i risultati che gli alunni raggiungono al termine della Scuola primaria e 

al termine della Scuola secondaria di primo grado 
 
Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV, inerenti la 
didattica, sono:  

• Arricchire la progettazione didattica attraverso il ricorso ad una didattica innovativa e 
laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella didattica 
la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di 
apprendimento, adeguando i processi di insegnamento-apprendimento-valutazione ai 
bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando 
la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento 
degli studenti, si avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti;  

• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
studenti (attività tramite l’animatore digitale).  

• Attività di formazione inerenti la l'inclusione affinché lo svantaggio non si traduca in 
disagio 

• Attività di formazione inerenti l’implementazione del curricolo: approfondimento, 
strutturazione e realizzazione  

• Pratica continua del curricolo verticale d'Istituto atta alla valutazione delle competenze.   
 
Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per raggiungere i seguenti obiettivi   
formativi prioritari:  
 

• Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

l nostro Istituto in osservanza delle indicazioni fornite dalla Legge n.107/2015 (in particolare del 
comma 7 ) nell’arco del piano triennale ha individuato alcuni degli obiettivi formativi della propria 
proposta educativa:  

• Rispondere ai bisogni dell’utenza definendo percorsi formativi che permettano a tutti gli 
alunni il pieno sviluppo delle potenzialità.  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.  

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.  
• Progettare e realizzare attività di continuità tra i docenti dei diversi gradi di scuola.  
• Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 



della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  
• Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e della 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.  

• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 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.  

• 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.  

• 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  

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
• Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con gli 

EE.LL.  
   

 
Priorità 

 
Le tre priorità sono Continuità, Orientamento e Interdisciplinarità. 

<<L'Istituto ha ormai avviato un processo di collegialità che nella costruzione condivisa del PTOF 
procede verso quella del curricolo verticale e della condivisione degli strumenti di valutazione, 
indispensabili per definire la già delimitata unitarietà della Scuola e dei suoi tre ordini>>. Il PTOF 
riprende la dichiarazione del RAV e la estende, la consolida e la potenzia per  il prossimo triennio. 
Sono state individuate e definite quattro aree progettuali ed una ad esse propedeutica perché 
destinata a porre le condizioni per le restanti.  
 
 

Priorità: Organizzazione 
Traguardo: Il Collegio si declina in Commissioni e in gruppi di lavoro a carattere “comprensivo”, 
ossia non vi è articolazione organizzativo-progettuale dell'organo che non rispetti la proporzione 
nella composizione, ossia la “quota Infanzia”, la “quota Primaria” e la “quota Secondaria di primo 
grado”. Non si tratta di un vincolo a cui sottostare ma di un'opportunità da cogliere nell'ottica 
dell'applicazione del Curricolo alla quotidianità.  
 

Priorità 1: Valutazione 
L'analisi degli esiti finali dell'Esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione prevede la 
mappatura  della distribuzione degli studenti e delle studentesse per fasce di voto conseguito: lo 
scopo è stabilire se vi siano anomalie in alcune, studiare l'andamento nell'unità temporale del 
triennio ed intervenire strategicamente per apportare il miglioramento. In particolare, si procede al 
confronto tra i risultati conseguiti all'Esame di Stato e quelli raggiunti a conclusione del primo 
anno della Scuola Secondaria di primo grado, tra i risultati delle Prove standardizzate nazionali nel 
terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado e nel secondo anno della Scuola Secondaria di 
secondo grado. L'eventuale rilevamento della discrepanza tra i giudizi sintetici assegnati a 
conclusione del Primo Ciclo di Istruzione e i risultati conseguiti nelle prove di ingresso e nello 
scrutinio a conclusione del primo quadrimestre della Scuola Secondaria di primo grado è un 
segnale da significare. 
 



Priorità 2: Interdisciplinarità 
L'Istituto intende proporre, sempre nella prospettiva della didattica per competenze, l'unitarietà del 
sapere che si nutre dell'interdisciplinarità: definire gli assi d'interesse disciplinare. I modelli 
condivisi per il Piano di lavoro disciplinare e per il Piano di lavoro del Consiglio di Classe, in 
sinergico rapporto funzionale con il PTOF e il RAV. Progettare e realizzare uscite didattiche e 
viaggi di istruzione che abbiano esplicite ricadute interdisciplinari, esperienze di insegnamento-
apprendimento-valutazione in mobilità che attivino competenze trasversali. 
 

Priorità 3: Imparare a Imparare 
Ogni discente deve acquisire un metodo di studio che consenta la piena attualizzazione del proprio 
stile di apprendimento. 
Riportare esatta dicitura 
 
 

Priorità 4: Cittadinanza attiva 
 
 
Redigere il protocollo di accoglienza per gli stranieri e introdurre notazioni relative all'Italiano 
quale L2 nel Curricolo verticale, entro l'annualità 2019/2020 
Rendere operativo il protocollo di accoglienza per gli stranieri 
 
Il Consiglio orientativo non un evento isolato ma l'ultima tappa di un processo 
 
Progetto Lettura 
 
 
 
 
 
 
L'esiguità delle risorse per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento dell'Offerta 
Formativa consente, per consolidata tradizione, di soddisfare le priorità del recupero e del 
consolidamento, anche grazie ai fondi del Progetto Tutti a iscola. Tuttavia rimane inascoltata 
un'ulteriore priorità: il potenziamento e l'approfondimento nell'ottica della valorizzazione 
dell'eccellenza. Ad essa si rivolge il progetto------------. La giornata mensile del recupero e la 
giornata mensile dell'approfondimento sono strade percorribili. 
 
 

 
 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità Competenze chiave Europee 

 

Traguardi 

  
 

3.2 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
Disabilità e disagio  
L'Istituto Comprensivo sviluppa la propria azione educativa e didattica in coerenza con i principi 
dell'inclusione delle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali perché considera 



l'accoglienza e la significazione collettiva delle diversità valori  irrinunciabili. Ecco perché 
l'attenzione e la cura per la disabilità e per lo svantaggio, che talvolta diviene disagio,  
rappresentano, nell’ambito dell’offerta formativa del nostro istituto, una priorità: la diversità non 
deve mai considerarsi sinonimo di diseguaglianza può dirsi il motto del Piano Annuale per 
l'Inclusione. I docenti di Sostegno dell'Istituto,    nella Scuola dell'Infanzia, ----nella Scuola 
Primaria e --------nella Scuola Secondaria di primo grado sono i principali animatori dell'accennato 
processo di inclusione che viene, con attenzione e regolarità, espresso e monitorato mediante i 
Piani Educativi Individualizzati e i Piani di Studio Personalizzati. Numerosi i progetti attivati e 
destinati al miglioramento formativo degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. In 
maniera analoga anche nella scuola secondaria di primo grado si propongono percorsi di studio 
guidato tesi a consolidare e potenziare le conoscenze di base acquisite dagli alunni. Nell’Istituto 
opera inoltre un’apposita commissione (di cui fanno parte rappresentanti degli insegnanti di 
sostegno, degli insegnanti di classe, dei genitori, dei Servizi Sociali e dell’equipe medica) che 
periodicamente si riunisce per elaborare strategie organizzative di intervento individualizzato, 
rispettose delle esigenze psicofisiche dei discenti interessati.  

La scuola cura inoltre i rapporti con le equipe mediche che seguono i bambini con disabilità presso 
le Asl, AIAS, CTR.  

Anche con questi soggetti si programmano incontri periodici (GLHO).  
 
 
ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE art.2 comma 2 D.LGS 
N.62/2017   
  

• Attività di recupero curricolare programmate dai singoli docenti:   
1) Cooperative learning  
2) Attività laboratoriali  
3) Esercizi differenziati  
4) Attività pear to pear  

  
• Attività di recupero nell’ambito del progetto iscol@ per Italiano (linea A1)  e Matematica 

(linea A2);  
• Laboratori extracurricolari  nell’ambito del progetto iscol@ linee B1, B2;  
• Attività di recupero e consolidamento portate avanti impiegando l’organico dell’autonomia.  

  
Le suddette attività sono indirizzate prioritariamente agli studenti che presentano lacune diffuse 
nelle diverse discipline, a studenti con difficoltà di inserimento e di integrazione e con bisogni 
educativi speciali.  
  
  

Alunni stranieri  
Nel nostro istituto sono presenti alcuni alunni provenienti dal Marocco, Cina e Portogallo.  
La loro presenza rappresenta in primo luogo un’importante risorsa per tutti, per la diversità 
culturale di cui sono portatori.  
La loro integrazione scolastica, e nel più ampio contesto territoriale, assume perciò un carattere 
fondamentale. L’offerta formativa del nostro istituto presta particolare attenzione a ciò attraverso 
la progettazione di interventi individualizzati, tesi in primo luogo a far acquisire la conoscenza 
della lingua italiana.  
  

Inoltre la scuola prevede iniziative curricolari per il consolidamento delle abilità comunicative della 



lingua del paese ospitante per gli alunni stranieri impiegando l’organico dell’autonomia (comma 32 
L.107/2015).  
 

.33 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di 

orientamento degli alunni nella prosecuzione del percorso di studi 
La funzione strumentale Continuità Orientamento, organizzerà incontri con i docenti delle scuole 
superiori, programmera le visite presso gli istituti superiori e laddove possibile,  si occuperà di 
monitorare frequenza e andamento degli studenti licenziati sino al compimento del biennio futuro.  
Inoltre dall’A.S. 2017/2018 è stata istituita una Commissione Continuità, infatti poiché il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato attorno al 
quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi diventa fondamentale la condivisione di un 
progetto, in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni 
ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di 
ogni scuola. La commissione "continuità" del nostro Istituto nasce dall'esigenza di individuare e 
condividere un quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi didattici per favorire una 
graduale conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di 
scuola. Le FINALITA’ principali sono:  - garantire all'alunno un processo di crescita unitario, 
organico e completo nei tre ordini di scuola - prevenire disagio e insuccesso scolastico  
Il lavoro della commissione mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI:  

- conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni  
- mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico  
- favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa  
- promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili  
- proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola  

-  
Il PTOF, il documento dell'identità progettuale 

In risposta ai bisogni rivelati e alle esigenze rilevate, è stato ideato e predisposto un sistema di 
azioni progettuali che nel prossimo triennio dovranno contribuire alla riduzione delle criticità, al 
potenziamento dei nuclei di forza e alla valorizzazione delle eccellenze. 
Si tratta di percorsi che hanno origine dalle priorità espresse dalla comunità scolastica, itinerari di 
apprendimento-insegnamento-valutazione certamente provvisori e perfettibili, non risolutivi ma 
credibili: tutti esplicitano i livelli di partenza sui quali intervenire, gli obiettivi da conseguire nel 
periodo di riferimento, gli indicatori quantitativi/qualitativi utilizzati per la rilevazione nel rispetto 
delle indicazioni operative affidate dal Dirigente Scolastico all'Atto di Indirizzo.  
 
Scuola Secondaria di primo grado di Suelli. 
 
 

 

Attività Destinatari  Risorse 
materiali 

Luogo di 
svolgimento 

Risorse 
professionali 

Giochi 
Autunnali 

Classi prima, 
seconda, terza 

   Docenti di 
Matematica 

Volley S3     Cagliari Docenti di 
Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Giochi 
matematici, 
Rally 

     



Philosophy for 
children 

Classe seconda    Docente di 
Italiano 

Ciak si 
legge...Clik si 
matura 

Classe seconda   Suelli, Cagliari Docente di 
Italiano 

Professione 
geometra 

Classe seconda    Docente di 
Tecnologia, 
Ordine dei 
Geometri??? 

La Terra vista 
da un 
professionista, 
16 Novembre 
2018 

Classi prima, 
seconda e terza 

   Docenti di 
Geografia, di 
Scienze e di 
Tecnologia, 
Geologo 

Giorno della 
Memoria, 26 
Gennaio 2019 

Classi prima, 
seconda e terza 
di San Basilio 
e di Suelli 

   Team dei 
docenti, ANPI 
Trexenta 

La scuola ha siglato un accordo con l'Istituto Comprensivo “Maria Carta” di Mandas per la 
progettazione e per la realizzazione della proposta. 
 
Il documento più volte sottolinea che la Scuola è uno spazio e un tempo condivisi dai discenti, dai 
docenti, dagli operatori scolastici in genere e dai genitori. Se la formazione degli alunni e delle 
alunne è la finalità propria del sistema, la formazione dei docenti e del personale ATA è percepita 
come necessaria, non meno lo è quella delle famiglie, nell'ottica della genitorialità consapevole. 
 
L'Atto di Indirizzo stabilisce che la formazione e l'aggiornamento del personale docente e del 
personale ATA, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di Formazione adottato con decreto del MIUR, dovranno 
essere definite dalla Scuola in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le 
sottolineature del RAV e le strategie del PdM.  
  

Piano di formazione del personale docente 

 

Il Piano Triennale di Formazione del personale docente è stato ideato e ipotizzato in base alle 
priorità del RAV e in continuità formativa con il triennio precedente. 
 
La Rete d'Ambito n.8 del Sud Sardegna, comprendente 21 istituzioni avente quale Scuola Polo per 
la Formazione l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Gino Zappa” di Isili e quale Scuola 
capofila l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì, ha proposto il Piano 
Triennale per la Formazione dei Docenti relativo all'arco di tempo 2016-2019, in ottemperanza alla 
delibera n. 12 della Conferenza di Servizio dei Dirigenti del 21 Marzo 2017. Esso prevedeva, 
l'imperfetto è ormai d'obbligo, tre unità formative da vivere in presenza e in piattaforma: “Didattica 
per Competenze. Valutazione e Innovazione metodologica”; “Inclusione e Disabilità, coesione 
sociale e disagio giovanile” e “Autonomia organizzativa e Didattica. Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento”. Il nostro Istituto al momento ha beneficiato di un unico intervento 
formativo, il primo. Pertanto nell'anno scolastico 2018/2019 recupererà la seconda unità formativa. 
 
Piano di formazione del personale docente 
 



Collegamento con le priorità del Piano 
Nazionale Formazione docenti 

 

Modalità di lavoro  

Formazione Scuola/Rete  

Collegamento con le priorità desunte dal RAV  
 
 
 

Piano di formazione del personale ATA 

 

Gli assistenti  
 

 
  
Il rilevamento della discrepanza tra i giudizi sintetici assegnati a conclusione del Primo Ciclo di 
Istruzione e i risultati conseguiti nelle prove di ingresso e nello scrutinio a conclusione del primo 
quadrimestre della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
 

Il Curricolo d'Istituto 
La costruzione di un Curricolo per competenze con sviluppo in verticale è stata una priorità del 
precedente Piano di Miglioramento, e ancor prima era una disposizione delle Indicazioni nazionali 
sul Primo Ciclo del quale costituiscono il quadro di riferimento. L'ideazione e la redazione del 
documento è stato il processo mediante il quale si è attuata la ricerca e l'innovazione educativa con 
riferimento al Profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di Istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. L'obiettivo 
è stato raggiunto e l'Istituto al momento dispone dello strumento: esso è provvisoriamente, perché 
oggetto di revisione continua, rispondente ai bisogni formativi dell'utenza e aderente alle esigenze 
del contesto. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dei diversi stili di 
apprendimento, dà vigore e motiva l'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita l'identità 
progettuale dell'Istituto. ALLEGATO 
 

Il Protocollo di Valutazione  
La valutazione, come noto, non è un atto fine a se stesso: si valuta per conoscere e per educare. Lo 
scopo è la promozione della personalità del discente: il processo non ammette né casualità né  
improvvisazione perché la “posta in gioco” è alta, richiede intenzionalità e progettazione affinché 
niente rimanga intentato. Pertanto la valutazione dell'agire formativo precede, accompagna e segue 
i percorsi di apprendimento-insegnamento, non è né sanzionatoria né selettiva, ma trasparente e 
condivisa nelle finalità e nelle procedure. Inoltre, la valutazione è un incentivo all'attualizzazione 
del massimo sviluppo delle potenzialità del discente, anche nella prospettiva della costruzione di un 
realistico concetto di sé e di un consapevole orientamento per le scelte future.  Acquista valore 
formativo anche rispetto al gruppo-classe e al processo di insegnamento-apprendimento. 
Il documento che sintetizza il punto di vista interpretativo e attuativo dell'Istituto sull'argomento è 
il Protocollo di Valutazione: a quest'ultimo le poche righe che precedono rimandano. Da rivedere la 
distinzione tra 9 e 10. ALLEGATO 
 
 

Il Progetto di Continuità dell'Istituto 
 
La continuità didattica è una dimensione fondamentale del processo educativo.  
Essa nasce dall’esigenza di garantire il diritto di ogni alunno e di ogni alunna ad un percorso 



formativo organico e completo che promuova il passaggio graduale dai campi di esperienza, propri 
della Scuola dell'Infanzia, alle aree disciplinari, proprie della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado.  
In particolare, è necessario favorire lo sviluppo della consapevolezza ed eliminare le paure e i 
disagi che l'incontro con il nuovo spesso provocano. Ogni anno i temi e gli argomenti su cui 
realizzare gli incontri e le interazioni tra le classi ponte saranno differenti, ma tutti avranno come  
traguardo comune la crescita consapevole dei discenti. Per dare una risposta concreta ai bisogni di 
continuità espressi dall'utenza la commissione ha elaborato un progetto comune triennale e una 
nota progettuale annuale, ad essi si rimanda. allegato 
 
 

Il Regolamento di Istituto e la Carta dei Servizi 

 

I diritti e i doveri di tutte le componenti del Comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” e le 
modalità di partecipazione alla vita scolastica sono esplicitati nella Carta dei Servizi e nel 
Regolamento d'Istituto. In particolare, essi forniscono le informazioni relative ad assenze, ritardi e 
relative giustificazioni, al comportamento, alle modalità per l'utilizzazione e per la salvaguardia 
delle risorse strutturali, alle forme di convocazione e di svolgimento degli incontri degli organi 
collegiali, le iscrizioni, il rilascio delle certificazioni, i reclami. ALLEGATO 
 
 
 

Il Patto di Corresponsabilità  

 

Il Patto di Corresponsabilità definisce chiaramente i compiti di ciascuna delle tre componenti 
coinvolte nell'interazione educativo-didattica: discente, docente e famiglia. La rivisitazione di un 
antico adagio sintetizza la necessità e la finalità del contratto: <<patto chiaro, formazione lunga>>. 
Esso può essere revisionato periodicamente per verificarne la sostenibilità e validarne l'adeguatezza 
allo scopo per il quale è stato siglato. ALLEGATO 
 
 
 
L'impegno che ci attende tutti, nella distinzione e nel rispetto dei ruoli, è attuare pienamente quanto 
dichiarato nelle pagine che precedono. Esso diviene una sfida da cogliere e da vincere nel prossimo 
triennio. 
 
Il PEI è parte integrante del piano educativo didattico della classe: esso è il documento per 
l'esercizio consapevole del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui, al comma quattro 
dell'articolo due della legge 104/1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Per quanto riguarda gli Assistenti è emerso che necessita una formazione specifica sull’utilizzo più 

approfondito di Word, Excel, sul CAD e sulla conservazione sostitutiva documentale, sul 

Programma Argo Gecodoc, sulla pubblicazione degli atti sul sito e sull’albo on line.  

 

La proposta, invece, per quanto concerne i Collaboratori Scolastici non può prescindere da una 

alfabetizzazione di base informatica che potrà essere anche funzionale a determinati servizi 

amministrativi e didattici alla luce delle nuove normative sulla dematerializzazione e sul Codice 

dell'Amministrazione Digitale e sulla trasparenza. 

 

 

DEMATERIALIZZAZIONE 

Fin dal 01/01/2016 questo Istituto ha introdotto la piena de materializzazione degli atti 

amministrativi attraverso l’utilizzo di un software documentale di conservazione sostitutiva e 

protocollo informatico. Inoltre, attraverso la piattaforma del registro elettronico e attraverso il sito 

web istituzionale, si è ampliato il processo di de materializzazione. Infine, anche sul piano 

amministrativo contabile, attraverso l’utilizzo del sistema O.I.L. (Ordinativo Informatico Locale) con 

l’istituto cassiere si ha la piena dematerializzazione dei mandati, delle reversali e di tutta la 

corrispondenza con la Banca. 

 

 

 

 

 
 
 


