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 A01 SCUOLE PARTNERS (nel caso di progetto presentato da scuola capofila) 
I.I.S. GIORGIO ASPRONI  
Via LOC SU PARDU  
Sede IGLESIAS  
Telefono 0781 23692  
Fax 0781 255079  
e-mail cais01300v@istruzione.it; cais01300v@pec.istruzione.it  
Dirigente scolastico Ubaldo Scanu 
 

descrivere brevemente la motivazione e gli scopi della rete: 
La rete nasce dall’esigenza di creare un percorso didattico-curricolare finalizzato all’orientamento delle classi sia all’interno 
del comprensivo (scuola primaria- scuola secondaria di primo grado) sia in connessione con l’Istituto secondario di secondo 
grado (Liceo Scientifico-Liceo Artistico). E’ noto infatti che il più alto grado di dispersione avviene con il passaggio dalla 
classe terza media alla prima superiore. Con il presente progetto si vuole creare  un raccordo didattico  attraverso un 
percorso educativo sperimentale che favorisca l’integrazione e l’inclusione degli alunni nel del passaggio all’ordine di scuola 
successivo. 
 
 

 

 A02 ALUNNI CLASSI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA / SEZIONI/ISCRITTI 
A.S. 2015-2016 

 3 4 5 totali 

Sezioni 3 2 2 7 
Iscritti 60 57 43 163 

 
 
 

mailto:cais01300v@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA COMPLESSIVA 

Sezioni / classi 7/34 + 25 ASPRONI N. TOTALE 66 
Iscritti / alunni   796+527( ASPRONI) N. TOTALE                     1323 
 

 
A.S. 2015-2016 

 1 2 3 4 5 totali 

Classi 12 12 13 11 11 59 
Alunni 262 234 256 196 211 1159 

 

 A03 PRESENZA DI PLESSI, SEZ. STACCATE, SUCCURSALI SITUATI IN ALTRO COMUNE 
 
Località   tot. alunni  
Località   tot. alunni  
Località   tot. alunni  

* precisare se plesso, sez. staccata o succursale 
 

 A04 ORARIO SCOLASTICO 2015/2016 
 
Sezioni funzionanti solo in orario antimeridiano  N. 0 % 0 sul totale 
Classi funzionanti solo in orario antimeridiano primaria e 
secondaria N. 49 % 66,21 sul totale 

Classi funzionanti anche in orario pomeridiano   N. 10 % 12,51 sul totale 
 

 A05 PARTICOLARITÀ DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA NELL’ANNO IN CORSO 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

N. alunni drop out o dispersi 2 N. alunni ripetenti 0 N. alunni con frequenza irregolare 2 N. alunni in disagio 25 

 

N. alunni Rom e Sinti 0 N. alunni con cittadinanza non 
italiana 0 N. alunni 

Disabili 14 N. alunni con patologie 
croniche 2 

 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

N. alunni drop out o dispersi 2 N. alunni ripetenti 4 N. alunni con frequenza irregolare 16 N. alunni in 
disagio 33 

 

N. alunni Rom e Sinti 0 N. alunni con cittadinanza non 
italiana 1 N. alunni 

Disabili 12 N. alunni con 
patologie croniche 2 

 
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 
 

N. alunni drop out o dispersi 12 N. alunni ripetenti 38 N. alunni con frequenza irregolare 94 N. alunni in disagio 31 

 



N. alunni Rom e Sinti 0 N. alunni con cittadinanza non 
italiana 1 N. alunni 

Disabili 7 N. alunni con 
patologie croniche 11 

 

 A06 TASSO DI DISPERSIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Abbandoni anno scolastico 2012/2013 N. 4 % 2,16 sui frequentanti 
Abbandoni anno scolastico 2013/2014 N. 1 % 0,54 sui frequentanti 
Abbandoni anno scolastico 2014/2013 N. 2 % 1,15 sui frequentanti 
Abbandoni anno scolastico 2015/2016 

 
 

Ripetenze anno scolastico 2012/2013 

 
 
 

N. 

2 
 
 
21 

 
 
 

% 

 
 
11,66 

 
 
sui frequentanti 

Ripetenze anno scolastico 2013/2014 N. 22 % 11,90 sui frequentanti 
Ripetenze anno scolastico 2014/2015 N. 17 %   9,83 sui frequentanti 
 

 A07 STABILITÀ DEL PERSONALE NELLA SCUOLA 

 
Dirigente titolare Floris Giorgia in servizio presso la scuola dall’anno  2013/2014 
Dirigente incaricato Scanu Ubaldo  in servizio presso la scuola dall’anno 2015/2016 
Docenti: percentuale titolari in servizio nella scuola % 95 
Docenti: media anni di permanenza titolari in servizio N. 20 

 

 QUADRO B IL PROGETTO 
 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Scegliere una sola tipologia di progetto TIPOLOGIA A X TIPOLOGIA B  
 

Titolo del progetto                          PIU’ TEMPO A SCUOLA 

   
 
 

 B01 MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO.  
Descrivere i bisogni formativi degli alunni; indicare i soggetti e le modalità di rilevazione impiegate; 
allegare gli strumenti eventualmente utilizzati 

Premessa 

Il nostro Istituto Comprensivo è di recente istituzione e questo è il quarto anno  in cui ci troviamo a lavorare in continuità con 

tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ma nel corrente anno il percorso di continuità intende 

creare un ponte con un Istituto secondario di secondo grado della città e nella fattispecie ll Liceo scientifico+ artistico “G. 

Asproni”. 

L’Istituto Comprenivo Nivola è situato nel quartiere oltre che più popoloso anche più esteso e popolare della città, gli alunni 

provengono da strati sociali eterogenei. Insieme a famiglie attente ai problemi della crescita dei propri figli, ce ne sono 

numerose con problemi legati a carenze economiche (dovuti all’incremento disoccupazionale) e/o affettive, con forte disagio 

sociale ed con numerosi interventi del servizio sociale dell’ente comunale; ciò rende necessario un intervento tempestivo 

attraverso l’uso e l’impiego di risorse umane e finanziare di cui attualmente la scuola non dispone e che non sono adeguate 

alle problematiche e alle necessità che la stessa presenta. Numerosi sono i bambini  con Bisogni educativi speciali 

comprendenti bambini e ragazzi con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disortografia, disortografia, 

discalculia, disturbi del comportamento, disturbi  di iperattività e dell’attenzione, disagio sociale. Non mancano poi alunni con 

carenze e lacune in diversi ambiti disciplinari e in particolare nell’ambito linguistico e matematico come comprovato dagli 

esiti delle prove Invalsi. E’ proprio alle classi in cui sono inseriti gli alunni di cui sopra  che è destinato il nostro progetto  



antidispersione, proprio perché occorre prevenire la dispersione attraverso un percorso curricolare verticalizzato tra i diversi 

ordini di scuola e soprattutto una volta conseguita la licenza media. E’ di fondamentale importanza che lacune e o carenze, 

di qualsiasi genere esse siano, vengano colmate in quanto potrebbero essere deteminanti nello scegliere, alla fine della 

scuola media, una scuola piuttosto che un’altra. 

Il bacino d’utenza invece dell’IIS “G. Asproni” è sicuramente più vasto, rispetto all’Istituto comprensivo, ed è costituito da 

oltre 15 comuni di un’area che comprende buona parte dell’Iglesiente e una parte del Sulcis ma che ha come fulcro la Città 

di Iglesias.La realtà territoriale di riferimento è connotata da una grave crisi che è iniziata quasi 40 anni fa con la chiusura 

delle miniere che sono state nel passato il tradizionale settore portante dell’economia locale. In questi ultimi anni si sta 

cercando di indirizzare la ripresa economica verso il settore turistico, valorizzando le risorse storico-ambientali presenti nel 

territorio, così da supportare i pochi insediamenti industriali residuali; le piccole imprese commerciali e le restanti attività 

afferiscono prevalentemente ad un terziario ristretto e ancora in fase embrionale, infatti questo tentativo non ha di fatto 

ancora prodotto alcun beneficio. Il tutto all’interno della provincia più povera d’Italia qual è il Sulcis Iglesiente. Come se non 

bastasse, i recentissimi sviluppi negativi relativi ad alcuni insediamenti industriali (Alcoa, Carbosulcis e poco prima 

Eurallumina, solo per parlare delle più grosse) del polo industriale di Portovesme hanno reso la situazione 

economica/sociale veramente esplosiva con effetti occupazionali gravissimi visto la percentuale superiore al 50% di giovani 

disoccupati. Inevitabilmente la situazione tende a peggiorare perché la chiusura delle grandi industrie ha determinato a 

cascata una grave sofferenza anche per le altre attività produttive; infatti la disoccupazione investe anche fasce d’età fino  a 

ieri impensabili quale quella dei cinquantenni. Operiamo in un’area veramente, e altamente, a forte rischio di esplosione 

sociale. Attualmente l’emigrazione è “l’industria” che raccoglie più adepti. In un siffatto contesto è evidente che tra le 

conseguenze negative vada sicuramente sottolineata la demotivazione allo studio ed in generale alla frequenza scolastica, 

dato che il titolo di studio non offre sufficienti garanzie di inserimento nel mondo del lavoro. Il fenomeno contribuisce ad 

elevare il tasso di abbandoni e di insuccesso scolastico che annualmente si registra nel territorio che è nell’ordine del 27%.  

 

L'attenta analisi della compagine sociale e del territorio, svolta dal Collegio dei Docenti, al fine di individuare i bisogni e le 

disponibilità educative, unitamente alle indagini per la rilevazione delle caratteristiche socio-economiche dell'ambiente in cui 

sono  inserite le due Scuole, hanno messo in evidenza:  

- la carenza nel territorio di occasioni di aggregazione sociale, di crescita culturale e di esperienza di comunicazione globale; 

- la dispersione del potenziale cognitivo per quegli alunni che escono dalla scuola con un bagaglio di conoscenze, in termini 

di abilità e competenze, inferiori agli standard previsti dagli obiettivi comunitari; 

-i notevoli problemi che investono il mondo della scuola in quanto agenzia culturale sul territorio; 

- la relativa difficoltà, che molti alunni incontrano, nell'utilizzo corretto e appropriato dei linguaggi verbali e non verbali, nella 

comprensione di testi continui e non continui, nella risoluzione di problemi matematici semplici e/o complessi, nel problem 

solving  alle diverse discipline e nei più semplici contesti della quotidianità. 

-  la presenza sempre più numerosa di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari. 

Le molteplici problematiche di disagio sociale, precedentemente segnalate, inducono gli operatori scolastici ad impegnarsi 

sia nella prevenzione della dispersione scolastica, (oltre che nell’integrazione degli alunni con disabilità, di quelli con 

difficoltà e disturbi dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali,) sia sul piano del recupero strumentale dei numerosi 

alunni che presentano problemi nella alfabetizzazione di base, sia in quello relazionale, per garantire a tutti i bambini/e 

bambine della scuola elementare, ai ragazzi/e della scuola media e della scuola superiore il pieno successo formativo. 

In relazione ai bisogni rilevati appaiono pertanto preminenti le necessità, da parte della scuola:  

 di progettare percorsi educativi e didattici sperimentali che offrano opportunità di apprendimento a tutti gli alunni; 

 di far sì che i miglioramenti conseguiti aumentino l’autostima e la motivazione allo studio con ricadute positive sulla 



riduzione degli abbandoni scolastici. 

 di istituire relazioni umane che facilitino, all'interno della scuola, il processo insegnamento – apprendimento e la 
convivenza civile tra pari; 

 di integrare le diversità; 

 di integrare scuola e territorio per dare risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il concorso di tutti gli 
operatori coinvolti nel sistema formativo; 

 di prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo nel passaggio da un grado di istruzione 
all’altro 

 
 
 DESTINATARI  
 
B02 Indicare i criteri di scelta di classi/gruppi/alunni 

 
  

Sono state individuate le classi quinte della scuola primaria e le classi prima e/o seconda  e terze della scuola secondaria 

di primo grado. Queste ultime opereranno in raccordo poi con  classi della scuola secondaria di secondo grado, 

principalmente le classi ponte  al fine di recuperare, colmare carenze generalizzate nella letto-scrittura, nella comprensione 

e nella decodifica di testi, nelle abilità logico matematiche, e che conseguentemente hanno difficoltà a raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

Fanno parte integrante del percorso di recupero e potenziamento le classi con che comprendono gli alunni con svantaggio 

socio-culturale, con difficoltà socio relazionali, con difficoltà di apprendimento, con DSA, con disabilità, con scarsa 

motivazione allo studio talvolta determinata da ragioni economiche e/o familiari che determinano inevitabilmente un forte e 

serio rischio di dispersione. L’enorme crisi occupazionale che investe il territorio in cui sono ubicate la scuola si è 

accentuata in maniera esponenziale nel corrente a.s. come dimostrato dalle numerose richieste di libri di testo e materiali 

didattici.  

Nella scuola dell’infanzia le attività saranno destinate ai bambini di cinque anni e mireranno a alfabetizzare i bambini nella 

lingua inglese. 

Le classi / sezioni coinvolte nelle attività laboratoriali saranno  22 

 

 

 

 B03 ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E CONTENUTI DEL PROGETTO  
In relazione ai bisogni formativi rilevati descrivere analiticamente l’organizzazione operativa e i contenuti del 
progetto 

Il progetto prevede varie tipologie di attività da svolgersi con le diverse categorie di alunni, appartenenti alla scuola primaria 

e alla scuola secondaria di I° grado e alla scuola secondaria di II grado: 

- attività di didattica recupero e potenziamento in orario pomeridiano extracurricolare per le classi con alunni con 

alunni in difficoltà di apprendimento o con forte disagio sociale che necessitano di rinforzo e sostegno nelle discipline. 

- attività interclasse tra ordini di scuola differenti per sviluppare alcune tematiche tramite sviluppo di unità didattica  

finalizzata a sviluppare accoglienza e conoscenza, dialogo, interazione positiva tra i pari per il superamento delle barriere 

di tipo economico sociale che si riflettono sull’accentuazione delle condizioni di disagio e che portano gli alunni alla 

demotivazione, allo scarso profitto e all’abbandono del percorso formativo. 

-laboratori matematici per l’approfondimento disciplinare ed il recupero, per il potenziamento delle abilità logico 



matematiche, per lo sviluppo dell’attitudine al problem solving in contesti quotidiani e non solo legati all’ambito scolastico; 

ciò si rende necessario poiché nell’orario curricolare degli Istituti superiori le ore destinate all’insegnamento della disciplina 

sono esigue viste le forti carenze in quest’area disciplinare evidenziate anche nelle rilevazioni Invalsi 2015 e OCSE PISA 

nelle classi sia della scuola Primaria che della Secondaria di primo grado e di secondo grado. Verranno utilizzati 

programmi  e attività ad alta valenza con supporti  informatici e uso della lavagna interattiva multimediale.  

Le attività avranno un taglio laboratoriale e si favorirà il lavoro per gruppi e l’apprendimento tra pari oltre che azioni di 

tutoring da parte di alunni più grandi. 

- laboratori linguistici di italiano, per classi e/o gruppi classe. Ai laboratori linguistici potranno accompagnarsi attività  con 

valenza interdisciplinare miranti  all’elaborazione di percorsi in cui gli alunni possano sentirsi i veri protagonisti del proprio 

processo di apprendimento. Verranno utilizzati, oltre che testi scolastici alternativi e materiali predisposti dai docenti, 

programmi informatici di supporto e LIM. Che sono presenti in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado . Le attività avranno un taglio laboratoriale e si favorirà il lavoro per gruppi e l’apprendimento tra pari oltre 

che azioni di tutoring da parte di alunni più grandi. 

Le attività saranno svolte in orario aggiuntivo extracurricolare per i docenti e per gli alunni con conseguente prolungamento 

d’orario nella settimana. 

 

 

 B04 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

L’obiettivo primario di questo progetto è di proporre azioni che promuovano attività nuove e stimolanti, svolte in orario 

extrascolastico per offrire a tutti, anche ai bambini e ragazzi più svantaggiati nuove opportunità di crescita e di 

miglioramento per: 

 Istituire relazioni umane che facilitino, all’interno della scuola, il processo d’insegnamento apprendimento; 

 Integrare la diversità; 

 Stimolare l’utilizzo di sussidi e tecnologie come ausilio al processo di apprendimento; 

 Superare i conflitti relazionali; 

 Saper rispettare la collettività, il singolo, le diversità, per realizzare una comunicazione facilitata; 

 Sviluppare negli alunni la metacognizione e la consapevolezza del proprio stile cognitivo come base di partenza 

per sconfiggere demotivazione e conseguente abbandono soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado 

da parte di alunni che vi accedono  con già uno svantaggio di partenza nelle abilità, nelle conoscenze e nelle 

competenze 

 Guidare gli alunni alla scoperta e allo sviluppo delle proprie inclinazioni e potenzialità 

 Saper utilizzare un metodo di studio flessibile ed efficace a seconda delle esigenze 

 

 B05 RISULTATI ATTESI – SCOPI DEL PROGETTO * 

Prevenire e limitare lo svantaggio psico-fisico e sociale . 

Promuovere interventi atti a prevenire fenomeni di abbandono scolastico  

Creare condizioni motivanti e piacevoli per gli alunni diversamente abili e/o con BES assicurando un intervento educativo 

mirato per sviluppare le potenzialità rilevate nei documenti socio-sanitari e scolastici oltre che la basilare e necessaria 

partecipazione e integrazione. 

Stimolare i processi di percezione, espressione, comunicazione attraverso percorsi laboratoriali significativi. 



Favorire l’acquisizione di abilità specifiche di apprendimento delle diverse aree disciplinari. 

Aumento della motivazione dei bambini e dei ragazzi verso l’apprendimento delle discipline curricolari, grazie all’utilizzo di 

metodologie laboratoriali. 

Aumento dei momenti di formazione, autoformazione e di programmazione collegiale. 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative che riguardano i figli. 

Il 100% delle famiglie degli alunni coinvolti sarà informato delle attività antidispersione che verranno attivate. 

Con questo progetto si ritiene di ridurre le situazioni di insuccesso scolastico del 30%. 

I docenti coinvolti nell’autoformazione saranno  il 100%,   

 

 

 
* Scopi- Indicare dati o esiti di situazioni misurabili  
(Es: % di riduzione della dispersione e/o dell’insuccesso rispetto ai dati precedenti; % dei docenti coinvolti nella formazione; 
 % di azioni formative coerenti con le problematiche; % di coinvolgimento delle famiglie nel progetto etc. 

 B06 COLLEGIALITÀ – LIVELLO DI DETTAGLIO 

Descrizione del livello di collegialità assunto nella progettazione e previsto nell’attuazione e periodicità 

degli incontri di programmazione: 

Il progetto discusso  e condiviso , sia in Collegio docenti che in Consiglio d’Istituto, è stato elaborato da un gruppo di lavoro 

costituito dal Dirigente Scolastico, dai due collaboratori del dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali e dal Dsga 

dell’Istituto.  

Si è  preventivamente discusso sulle problematiche dei vari ordini di scuola e sulle difficoltà degli alunni per ciascun ordine 

di scuola. Successivamente si è predisposto il progetto che è stato  così condiviso ed approvato dal collegio dei docenti e 

dal Consiglio d’Istituto. 

Qualora il progetto venisse approvato e finanziato si prevede che nella prima fase vengano svolti incontri di progettazione e 

autoformazione per favorire la collegialità nella realizzazione delle attività, nelle metodologie utilizzate e nella valutazione 

dei risultati. Sono inoltre previsti eventuali incontri intermedi, per valutare lo svolgimento delle attività ed apportare possibili 

modifiche in itinere, e incontri finali come momento di analisi dei risultati ottenuti. Saranno organizzate riunioni con la 

scuola partner per gestire insieme modalità di lavoro, e strument,i e confrontare i risultati ottenuti durante lo svolgimento del 

progetto. La diversità dei contesti educativi dei due istituti favorirà il confronto e la crescita offrendo ai discenti 

un’opportunità di scambio e di conoscenza. 

 

 B07 AUTOVALUTAZIONE 
Modalità di valutazione dell’apprendimento alternative o integrative rispetto a quelle tradizionali 

La verifica del progetto sarà effettuata utilizzando i seguenti strumenti: 
-osservazioni sistematiche 
Griglie d’ingresso- prove in itinere e finali per controllare sistematicamente il percorso di apprendimento  
-colloqui individuali 
-prove oggettive e non 
-questionari per la rilevazione della ricaduta curricolare delle competenze acquisite 
-rilevazione dei contributi a livello personale e di gruppo 
-Monitoraggio finale 
-Riunione periodica del gruppo di lavoro 
 -La valutazione complessiva terrà conto dei risultati rilevati attraverso le verifiche periodiche e finali 
-I docenti saranno invitati a effettuare l’autovalutazione sia degli interventi educativi e didattici che della propria formazione  
preparazione. 
-E 'prevista una valutazione didattica del processo che riguarderà l'analisi dei risultati e delle ricadute. Sarà predisposta una 
griglia di valutazione che permetterà una prima misurazione dell'efficacia dell'azione sugli allievi; sarà verificato anche il 
ritorno in termini di istruzione rispetto alla condizione di ingresso non solo per quanto concerne le competenze, ma anche 
sotto il profilo dei rapporti interpersonali. 



-Osservazione degli alunni nei lavori di gruppo e individuali; osservazioni sistematiche dell'alunno durante le attività 
progettuali nelle varie fasi operative, evitando modalità rigide, costrittive o discriminanti per favorire il processo educativo e 
consolidare un atteggiamento fiducioso in sé.  
-Autovalutazione e valutazioni periodiche; costruzione di verifiche intermedie e finali relativi agli ambiti disciplinari coinvolti, 
al grado di socializzazione, all'interesse e alla partecipazione; esame della documentazione raccolta; verifiche intermedie e 
finali di modulo; valutazione formativa e sommativa 
 

 

 B08 IDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 
Scelte metodologiche, uso dei materiali didattici e delle risorse tecnologiche (soggetti decisori e criteri 
utilizzati)  

Saranno utilizzate le seguenti metodologie didattiche, finalizzate al coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi  
Attenzione agli stili di apprendimento dei singoli alunni 
Apprendimento tra pari in ambienti collaborativi 
Tutoraggio da parte di alunni più grandi verso alunni più piccoli 
Didattica laboratoriale e/o per piccoli gruppi 
Utilizzo di lavagne interattive multimediali 
Laboratorio multimediale, fotocamera digitale, scanner, stampante, software di grafica, masterizzatore, programma autore 
di ipertesti 

 

 B09 PROGETTI IN RETE 
(nel caso di progetto presentato da scuola capofila o di azioni concordate con altre scuole o enti) 
Tipo di coinvolgimento ipotizzato, azioni e tempi concordati 

Si è stabilito un accordo di rete con I.I.S “Giorgio Asproni”  Liceo scientifico+ artistico di Iglesias per la gestione del progetto 

che verrà gestito dall’Istituto comprensivo “C. Nivola” di Iglesias in qualità di scuola capofila. L’accordo di rete prevede le 

seguenti azioni: 

- collegialità nella gestione generale del progetto e condivisione dei risultati ottenuti 

- condivisione delle scelte legate alle attività didattiche da svolgere  

- condivisione di specifici laboratori per le attività da svolgersi nelle due Istituzioni scolastiche 

- 
 

 B10 RESPONSABILITÀ: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI 
Attività/ soggetti (specificare le azioni di ogni soggetto, individuale o collegiale: amministrative, Gestionali, 
organizzative, didattiche …) 

Prima fase: dal 15/05/2016 al 20/05/2016 
Riunione del gruppo di lavoro con il Dirigente Scolastico, il Dsga , gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici per 
predisporre il piano di lavoro e individuare le attribuzioni di ciascuno. 
Coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative del progetto 
Esiti previsti: 
Predisposizione di tutte le condizioni preliminari per la realizzazione del progetto 
Condivisione degli obiettivi educativi, degli orari, delle scelte metodologiche 
Attività didattiche in orario extra-curricolare 
Realizzazione degli obiettivi indicati nel progetto 
Mutamento dell’ambiente scuola – 
Seconda fase: dal 20/05/2016 al 10/06/2016 
Avvio dei laboratori di recupero e potenziamento 
 Terza fase: dal 15/06/2016 al 31/06/2016 
Monitoraggio dei risultati ottenuti nei corsi e della loro ricaduta nelle attività curricolari 
Raccolta del grado di soddisfazione dei partecipanti 
Esiti previsti: 
Rilevazione della crescita culturale e sociale degli alunni 
Rilevazione del maggiore grado di soddisfazione nei confronti dello stare a scuola 
Rilevazione negli alunni di un aumento della fiducia in se stessi 
Rilevazione del grado di efficacia nella collaborazione interdisciplinare tra i docenti 



Riduzione del tasso di insuccesso 
RISORSE UMANE COIVOLTE 
Modalità di monitoraggio e di valutazione del processo 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  SIX  NO 

     
GRUPPO DI PROGETTO  SIX  NO 

     
DOCENTI ESPERTI  SI  NOX 

     
FUNZIONI STRUMENTALI  xSI  NO 

     
PERSONALE TECNICO  SI  NOX 

     
PERSONALE AMMINISTRATIVO  SIX  NO 

     
COLLABORATORI SCOLASTICI  SIX  NO 

 

 B11 MONITORAGGIO 

E’ stato costituito un gruppo di valutazione?  
X 
SI  NO 

 
Modalità di monitoraggio e di valutazione del processo 

Coerentemente con le logiche della qualità si intende realizzare un articolato sistema di monitoraggio per la verifica 
dell'efficacia e dell'efficienza.  
Si valuteranno i progressi che gli alunni hanno avuto circa:positività, apprendimento-miglioramento comportamentale-
capacità di comunicare-capacità di progettare-capacità di cogliere le situazioni. 
Saranno somministrati dei questionari per l’analisi di tutte le componenti coinvolte nel progetto 
I principali riferimenti del monitoraggio sono:  

i tempi di attuazione; 

il livello di risposta; 

la qualità percepita; 

i risultati raggiunti 

 

 B12 AZIONE DI FORMAZIONE 
Il nostro istituto comprensivo è di  recente istituzione e si sta ponendo oggi, in modo più approfondito, il problema di 
costruire un curricolo verticale anche con Istituti superiori cittadini non solo sulla, che utilizzi al meglio le risorse per 
garantire il raggiungimento del successo scolastico per tutti e una formazione valida. Già negli anni scorsi è stata colta 
l’opportunità offerta dal MIUR, nel programma di accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo del 2012, in rete con 
altre quattro scuole ( noi siamo la scuola capofila) si è avviato un processo di studio, ricerca, riflessione che, a partire dai 
traguardi prescrittivi, potesse formulare un curricolo che rappresentasse percorsi di apprendimento adeguati a rispondere 
alle pressanti , difficili e sempre nuove richieste della società odierna. 
Ulteriore corso di formazione  sempre nell’ambito delle Indicazioni Nazionali è stato quello sulla  “Docimologia e 
valutazione”. 
                               I docenti  hanno anche frequentato nel corrente anno scolastico un percorso di formazione  promosso 
dall’Ente locale- Servizi socio educativi la cui finalità è  stata quella di poter aiutare gli insegnanti ad operare sulla 
quotidianità della vita scolastica dei ragazzi con disabilità, favorendo la loro integrazione nel gruppo-classe e il loro rapporto 
interpersonale con i docenti, attraverso la riduzione e la scomparsa dei comportamenti-problema che spesso diventano una 
barriera insormontabile alla socialità tra pari e con gli adulti di riferimento.  

                                   E attualmente in corso un percorso di formazione di matematica da parte alcuni docenti della scuola primaria e dei 
docenti della scuola secondaria di primo grado. 

   

 



 
 

Esiste l’impegno alla formazione del 100% dei docenti?  
SI
x  NO 

 

 B13 AZIONI PER LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 
Descrivere le azioni ed attività previste per e con le famiglie e/o con altre agenzie presenti nel territorio 

1 - Incontri preliminari per la descrizione del progetto con le famiglie 
2 - Incontri con le figure professionali esterne alla scuola che operano con gli alunni in difficoltà 
3 - Questionario di raccolta del grado di soddisfazione per le attività proposte 

 

  

  

  

  

 B14 TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PROGETTATE 
 
Indicare la percentuale delle ore di coinvolgimento dei docenti, da utilizzare per ciascun livello di scuola. 
 

ORARIO CURRICOLARE Scuola 
Infanzia 20 Scuola 

Primaria 10 Scuola sec. 
1° grado 10 Scuola sec.  

2° grado 10 

 

ORARIO EXTRACURRICOLARE Scuola 
Infanzia 80 Scuola 

Primaria 90 Scuola sec. 
1° grado 90 Scuola sec.  

2° grado 90 

 
La somma delle percentuali per le azioni di ciascun livello di scuola, in cui sono state promosse le attività da compensare 
con i fondi delle aree a rischio, dovrà essere pari a 100, sommando scuola dell’infanzia con scuola dell’infanzia, scuola 
primaria con scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado con scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° 
grado con scuola secondaria di 2° grado. 

 

 B15 AMPL. OFFERTA FORMATIVA – FLESSIBILITÀ – ORARIO 
EXTRACURRICOLARE 
 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI qualora si prevedano percorsi integrati e in orario aggiuntivo  

 

  
Modalità dell’integrazione delle attività progettuali con le attività curriculari della scuola 

Tutte le attività previste saranno inserite nel PTOF d’istituto e faranno parte  della programmazione didattica delle classi 

 aderenti al progetto  
 

   Interventi specifici per alunni disabili  

I laboratori (in orario aggiuntivo per alunni e docenti ) saranno  destinati anche agli alunni disabili e/o con certificazione  

clinica . L’utilizzo di tempi più distesi e metodologia differenziata garantirà maggiore possibilità di apprendimento. 
 
Personalizzazione dei piani dell’offerta formativa  

I laboratori sono il tentativo di dare una risposta a ciò che è emerso dalla  valutazione degli alunni e dal forte disagio socio-
economico e culturale- 



 
Ampliamento dell’offerta formativa 

Viene ampliata l’offerta formativa quanto a metodologia e curricolo visto che nel nostro istituto, come rilevato anche nelle 
prove INVALSI si evidenziano difficoltà in particolare nell’ambito linguistico-matematico. 

 
Flessibilità organizzativa e didattica  

Non sarebbe possibile, se non prevedendo flessibilità organizzativa e didattica (pratica laboratoriale) per attuare il progetto 

I docenti presteranno le ore in orario aggiuntivo  
 
 
 
 
 
 
Articolazione orario aggiuntivo pomeridiano 

Tutti i progetti saranno attuati in orario aggiuntivo pomeridiano. 
 

 QUADRO C PIANO FINANZIARIO ANALITICO 
  

 C01  RISORSE DA RICHIEDERE CON I FONDI MINISTERIALI PER LE AREE A 
RISCHIO 
 

Spese personale docente (attività di docenza) Ore    750 34.837,50 
Spese personale docente (attività di non docenza) ore 94 2.183,62 
Spese personale ATA coinvolto nel progetto Ore 300       4978,88 
Spese personale esterno (mediatori culturali per tipologia B)  Max 10% 
Totale spese previste per le quali si chiede il finanziamento con i fondi per le aree a rischio 42.000  

 

 C02 ALTRE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE 
 

Risorse messe a disposizione dall’istituzione scolastica o da altri soggetti ad integrazione del 
finanziamento ministeriale per il presente progetto  

 

 C03 PRIMA ESPERIENZA 
 

È LA PRIMA VOLTA CHE LA SCUOLA PRESENTA UN PROGETTO PER LE AREE A RISCHIO  
  SI  xNO 

 

 C04 FINANZIAMENTI PER ALTRI PROGETTI RIGUARDANTI LO STESSO 
AMBITO DI INTERVENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

FONDI F.A.S.  SI  NOx 

     
FONDI DELLO STATO  SI  NOx 

     
FONDI DELLA REGIONE  SI  NOx 

     
FONDI DELLA PROVINCIA  SI  NOx 

     
FONDI DEL COMUNE  SI  NOx 



     
ALTRI FONDI  SI  NOx 

 

 C05 ELENCO DEI DOCENTI PARTECIPANTI (che hanno sottoscritto 
l’adesione) 

 
N. TOTALE DEI DOCENTI PARTECIPANTI (che hanno sottoscritto 

l’adesione) 62 

 
N. DOCENTI PARTECIPANTI RIPARTITO PER LIVELLO Di ISTRUZIONE (che hanno sottoscritto 
l’adesione) 
 

Scuola Infanzia 8 Scuola Primaria 24 Scuola sec. 1° grado 7 Scuola sec.  2° grado 23 

 
 

I docenti del’Istituto Nivola sono 107, i docente dell’Istituto Asproni sono 64 
 
 
 
                         ELENCO DEI DOCENTI PARTECIPANTI (che hanno sottoscritto l’adesione) 

                                                                                   ISTITUTO COMPRENSIVO NIVOLA  
  
  1 PILLERI DANIELA  S.SECONDARIA 1°                                                             31 ARU DANIEL A INFANZIA                                            

2  BACHIS RICCARDO S. SECONDARIA  1°                                                       32 FADDA ANGELA MARIA INFANZIA 

3   CUCCU ANNA MANUELA S. SECONDARIA  1°                                             33 BASCIU VITTORIO PRIMARIA           

4   MASALA CARLA S. SECONDARIA   1°                                                            34 PINNA ANNA MARIA    PRIMARIA 

5   FRONGIA MARIA CRISTINA   S. SECONDARIA  1°                                      35  GARAU SILVANA PRIMARIA 

6   GUAITA LUCIA  S. SECONDARIA 1°                                                               36  FENU SILVANA PRIMARIA 

7    CUI GIOVANNA  S.SECONDARIA1°                                                               37  CURRELI  ANNA PAOLA PRIMARIA 

   8  MAMELI RAFFAELA PRIMARIA                                                                      38 CABITZA ANNA 
PRIMARIA   

  9   GARAU SILVANA PRIMARIA                                                                           39 LANCELLOTTI MARISA     
INFANZIA 
                                                                                                                                         INFANZIA 

 
 

10  MURGIA OMBRETTA PRIMARIA                                                                                 

11   BOI ANNA PRIMARIA                                                                                        

12    FENU SILVANA PRIMARIA                                                                                        

13     COLLU RENZO PRIMARIA                                                                                          

14     MAMELI MARINELLA  PRIMARIA                                                                          

15     BASSO ANNA  PRIMARIA                                                                         

16      DIANA FRANCESCA  PRIMARIA                                                                                     

17       PILISIO ELISABETTA PRIMARIA                                                                                  



18       LEO ORNELLA INFANZIA 
                                 

19       SALIS GIGLIOLA PRIMARIA 
                                                                                          

20      FACCHIN RITA SCOLASTICA  PRIMARIA                                  

21       GARAU MARIA LUISA PRIMARIA 
                               

22      MADEDDU ROBERTA    PRIMARIA                                          

23       SANNA CARLA   PRIMARIA                                   

24       GUAITA MANUELA PRIMARIA 

25        PILURZU ANNALISA    PRIMARIA                             

26        DESOGUS SIMONETTA  PRIMARIA                              

27      CHESSA FRANCESCA  INFANZIA 
 

28       CABONI MARIA ELEONORA INFANZIA 

29       MURGIA DESOLINA   INFANZIA                 

30        PILIA ANNA INFANZIA 

 
 ELENCO DEI DOCENTI PARTECIPANTI (che hanno sottoscritto l’adesione) 

                                                                                   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ASPRONI IGLESIAS 
  
  1 CANI MARIA VERONICA     2° GRADO                                                            21     SCALAS GIUSEPPINA    2° GRADO                    

2  CARA SERENA                   2° GRADO                                                           22     VACCA PINUCCIA 2° GRADO 

3   DEIDDA MANUELA             2° GRADO                                                          23    VITTORI MARIA ANTONINA 2° GRADO 

4 DEMELAS MONIA                 2° GRADO                                         

5   FRANCESCHI SIMONE       2° GRADO                              

6   GRASSO PATRIZIA             2° GRADO                                                 

7    LODDI PAOLO                   2° GRADO                                            

  8  MASCIA MARGHERITA     2° GRADO   

  9   MEDDA PIERPAOLO        2° GRADO   

10  MELIS VIVIANA MARIA LUCIA   2° GRADO                                                                           

11   MELONI PATRIZIA      2° GRADO                                                                       

12    OBINU PAOLA            2° GRADO                                                                       

13     PETRETTO FRANCA     2° GRADO                                                                                  

14   PISANO STEFANO          2°GRADO                                                           



15    PORTAS CRISTINA        2° GRADO                                                              

16      QUARTU MAURA          2° GRADO                                                                          

17     RICCI ALESSANDRA      2° GRADO                                                                 

18      ROSA VALENTINA         2° GRADO   

19       RUTIGLIANO DAMIANO    2° GRADO                  

20      SANNA FABIO    2° GRADO                    

 

Il sottoscritto Ubaldo Scanu Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo NIVOLA iglesias CF  dell’Istituto  
81002810927  sede IGLESIAS CAP 09016 via PACINOTTI n. SNC tel.0781274540 e-mail 
caic887008@istruzione.it  dichiara che il progetto  PIU’ TEMPO A SCUOLA 
è stato approvato con maggioranza assoluta dei presenti e con un solo astenuto con delibera n°41  del Collegio 

dei docenti del 07/04/2016 e con delibera n° 18 del Consiglio d’Istituto del 21/04/2016 

E’ stato inoltre approvato con delibera numero dal Collegio dei docenti dell’IIS Asproni di Iglesias e con delibera 

del Consiglio d’Istituto numero del 04/05/2016 

 

Dichiara altresì che l’istituto comprensivo Nivola non ha ottenuto un finanziamento per le Aree a rischio negli 

anni precedenti. 

Iglesias 06/05/2016                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                 
                                                                                        Prof. Ubaldo Scanu 
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