
ISTITUTO  COMPRENSIVO 
SANTU LUSSURGIU 

Abbiamo la necessità di comunicare ai nostri 

bambini non solo il piacere della vita, 

ma anche la passione della vita; 

di educarli non solo a dire la verità, 

ma anche ad avere la passione per la verità.  

Vederli felici non ci può bastare.  

Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, 

a ciò che dicono e a ciò che vedono. 
 (Gianni Rodari) 

sedi e scuole 

una SFIDA educativa 
comune 

S  L  
 Sc. Infanzia 
via Suor Modesta, 19 

0783.550612 ORAA80601C 

 Sc. Primaria 
via Suor Modesta, 19 

0783.550855 - 2 OREE80601N 

 Sc. Sec. 1° grado 
via Frati Minori 

0783.550855 - 1 ORMM80601L 

B  
 Sc. Primaria 
via Europa, 24 

0783.56749 OREE80602P 

 Sc. Sec. 1° grado 
via Europa, 24 

0783.56703 ORMM80602N 

S  
 Sc. Primaria 
P.zza Giovanni XXIII, 1 

0783.54449 OREE80603Q 

 Sc. Sec. 1° grado 
P.zza Giovanni XXIII, 1 

0783.023506 ORMM80603P 

C  

 Sc. Primaria 
v.le d. Rimembranze - Lato B 

0783.39603 OREE80604R 

 Sc. Sec. 1° grado 
v.le d. Rimembranze - Lato C 

0785.39607 ORMM80604Q 

 Sc. Infanzia 
v.le d. Rimembranze - Lato A 

0783.39603 ORAA80602D 
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L`inclusione è „semplicemente“  una questione 

di giustizia sociale, non di didattica… 

(Mara Sapon Shevin) 

45/47 ore sett.li 
8/16 ‐ 8/16.30 
Sabato 8 /13 ‐ 8/13.30 

Educazione emotiva  
emozioni, scoperta del 
sé corporeo, approccio 
ludico e sociale alla co-
noscenza, sviluppo della 
curiosità e dell’intera-
zione con i temi   
dell’ambiente di vita,  le 
questioni etiche e mora-
li, relazione e gestione 
dei conflitti con i pari e 
le figure adulte   

Infanzia 

29 ore sett.li 
8.30/13.30 
Sabato 8.30/12.30 
30 ore a Cuglieri 
(8.30/13.30) 

Autonomia e responsa-
bilità per affrontare situa-
zioni di vita tipiche dell'età, 
esprimendo la propria per-
sonalità in tutte le sue di-
mensioni, grazie agli ap-
prendimenti scolatici, nelle 
esperienze educative in 
famiglia e nella comunità. 

Gli strumenti della co-
noscenza sviluppano con-
sapevolezza di sè, metten-
do in relazione limiti e po-
tenzialità propri con le di-
verse identità e culture, 
ricercando nella collabora-
zione e nel rispetto recipro-
co  la crescita personale e 
lo sviluppo sociale 

Primaria 

30 ore sett.li 
8.30/13.30 
36 ore nella sede di Cuglieri 
(T.P. con due rientri per tre 
ore con mensa) 

Sviluppo delle competenze 
culturali di base nella prospettiva 
del pieno sviluppo della persona.  

Valorizzazione del talento, so-
stegno alle difficoltà e rispetto 
delle inclinazioni di ciascuno. Prati-
ca consapevole della cittadinanza, 
orientamento alle scelte successive 
con occasioni di conoscenza delle 
proprie potenzialità e risorse, 
esperienze significative per capire 
il mondo, sviluppo del pensiero 
analitico e critico. Imparare ad 
imparare, per coltivare la fantasia e 
il pensiero originale, riflettendo sul 
senso e le conseguenze delle pro-
prie scelte. 

Spinta all’attenta riflessione sui 
comportamenti di gruppo al fine 
di individuare atteggiamenti che 
violano la dignità della persona, il 
rispetto reciproco e l'identità di 
genere, fornendo occasioni di svi-
luppo degli atteggiamenti positivi 
nella collaborazione con gli altri. 

Secondaria 

in Segreteria chiedi di Antonella per avere tutte le ulteriori informazioni 

CURRICOLI 
e TRAGUARDI Le evidenze emerse  dal RAV (Rapporto di Auto Valuta-

zione) collocano l'Istituto in una fascia medio-alta, sia per 
gli esiti degli studenti (71,5% di positività), sia per le aree 
delle pratiche Educative e Didattiche (82%)  e dei processi  

Gestionali e Organizzativi (76%), orientando le scelte del Piano di Miglioramento verso tre 
grandi ambiti di intervento: l'organizzazione del Curricolo, attraverso lo sviluppo della di-
dattica per competenze e forme di valutazione autentica, l'evoluzione degli ambienti di 
apprendimento basati su metodologie didattiche innovative, sostenute dall'utilizzo delle 
nuove tecnologie e la crescita dei livelli di accessibilità complessivi, rafforzando la cultura 
dell'inclusione attraverso politiche e pratiche didattiche inclusive. 

Il progetto didattico dell'Istituto risponde in pieno alle “Indicazioni nazio-
nali per il curricolo” e si sviluppa nei segmenti didattici disciplinari che concorrono, nel 
loro insieme, al raggiungimento dei traguardi di sviluppo del-
la competenza. Le festività e le ricorrenze, nazionali o locali, gli 
appuntamenti concordati con gli Enti Locali e le Associazioni 
del territorio, le giornate celebrative, rappresentano l'occasione 
per far sperimentare agli alunni quanto si apprende nel cammi-
no scolastico, finalizzando le loro conoscenze e le loro abilità 
alla realizzazione di esperienze pratiche, veri e propri compi-
ti  che pongono in relazione la loro preparazione con la 
realtà e la loro capacità personale di affrontarla. 

la SCUOLA è per TUTTI 
e per CIASCUNO  

Quest’ultimo ambito costituisce attualmente un importante indirizzo 
di lavoro che coinvolge tutti i docenti e consente di porsi come punto di 
riferimento territoriale grazie all’istituzione nell’Istituto del CTI, Centro 

Territoriale per l’Inclusione, e di avere l’importante riconoscimento da 
parte dell’UNICEF di “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi”, entrambi 
motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. 
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OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola apre mondi. 
La sua funzione resta quella di aprire mondi. 
Non è solo il luogo istituzionale dove si ricicla il sapere dello Stesso, 
ma è anche potere dell'incontro che trasporta, muove, anima, risveglia il desiderio. 
(M. Recalcati) 

La scuola attraverso l’animatore digitale e il 
team  digitale ha prodotto azioni e progetti per il 
Piano nazionale Scuola Digitale orientate ai pro-
getti  PON: 

 Laboratori mobili  

 Ambienti digitali 
per la didattica 
integrata 
(finanziato) 

 laboratori didattici innovativi ( in valutazione) 
Attraverso il PNSD sono state organizzate occasio-
ni di formazione per Docenti  e Alunni, ed è attivo 
nella sede della scuola secondaria di Seneghe il 
modernissimo Atelier Digitale, con maxischermo 
digitale, stazione di produzione audio-video e 
stampante 3D, oltre a vari Kit per la sperimenta-
zione delle tecnologie elettroniche ed informati-
che  

La scuola aderisce dal 15/06/2018 al  progetto 

nazionale Generazioni Connesse ed ha prodotto 

un proprio documento E Safety Policy di Istituto  

sulla sicurezza in rete. 

E’ quindi entrato a far parte della rete dei  “SIC - 

Safer Internet Centre “, con il compito di progetta-

re e realizzare interventi educativi e di sensibilizza-

zione sull’uso consapevole delle tecnologie.  

I centri sono di fatto lo strumento operativo del 

programma Safer Internet. Nascono per fornire in-

formazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, 

genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze 

problematiche legate ai Nuovi Media e per permet-

tere la segnalazione di materiale illegale online.  

I SIC, dunque, si identificano come punto di rife-

rimento a livello nazionale per l’educazione alla 

sicurezza in Rete. 

EIPASS è l’acronimo di European Informatic 

Passport (il passaporto europeo dell’informatica). 
I corsi di formazione e i 

programmi di certifica-
zione EIPASS si prefig-

gono il compito di ga-
rantire una formazione 

moderna da spendere in 
ogni contesto scolastico 

o lavorativo, attestando il possesso delle compe-

tenze ICT. La competenza nell'uso degli strumenti digitali è 

una delle competenze chiave europee di cui tutti 

hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 

e l’occupazione. La nostra scuola organizza corsi e /o esami 

on line che consentono di conseguire la certifica-

zione informatica. Per gli alunni è prevista la pos-

sibilità guidata al conseguimento della certifica-

zione Eipass Junior 

L’Istituto partecipa alla realizzazione di 
tutte le linee di intervento proposte nel 
Programma Regionale volto al contra-
sto della Dispersione Scolastica.  
Sono attive le Linee A, finalizzate a 
rafforzare i processi di apprendi-
mento e lo sviluppo delle competen-
ze di base in Italiano e Matematica, 

attraverso attività integrative condotte da docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari.  
Le Linee B, che riguardano la realizzazione di Laboratori Didattici extracurricolari, la sperimentazione  del Coding 

nell’insegnamento della Matematica e la sperimentazione delle tecnologie digitali e di elaborazione originale di contenuti digi-
tali per l’individuazione di innovative strategie di insegnamento nelle classi coinvolte. 

La linea C che prevede il supporto delle figure professionali dello Psicologo e del Pedagogista  per migliorare i processi 
inclusici, di relazione e di comunicazione. 

 Attività C.L.I.L. (Content and Language Inte‐

grated  Learning).    Si  tra a  di  una metodologia 

che prevede l’insegnamento di contenu   discipli‐

nari  in  lingua  straniera,  in modo  da  favorire  sia 

l’acquisizione  degli  stessi,  sia  l’apprendimento 

della lingua.  

Grazie  ai  proge  della 
Regione Autonoma Sardegna 
è possibile la Sperimentazione 
dell’insegnamento e dell’utiliz-
zo veicolare della lingua sarda 
in orario curricolare . Esperti di Lingua Sarda, opportunamente 

formati e in possesso di competenze linguistiche 

certificate,  affiancano i docenti per le lezioni delle 

discipline che  vengono scelte nel progetto 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, finanziato con Fondi Strutturali Europei, prevede per il 

periodo dal 2014 a
l 2020, 

la realizzazione di interventi per creare un
 sistema 

d'istruzi
one e di

 formazione d
i elevata

 qualità,
 efficace ed

 equo. 

In par colare il
 nostro 

Is tuto, do
po aver

 parteci
pato in 

passato
 al ban‐

do ‐FESR
 – Realiz

zazione
 AMBIENTI D

IGITALI 
, che ha

 dotato 
tre sedi

 dell’Is
‐

tuto di “
Laboratori mobili intera vi”, ha par

tecipato
 ai band

i: 

  FSE ‐ Co
mpetenze

 di base
 con il p

roge o “Bambini in scena: giochiamo 

a far musica, teatro e movimento” des nato all
a Scuola

 dell’Infa
nzia 

 FSE ‐ Co
mpetenze

 di base
 con  il p

roge o   “Conoscere per saper fare “, 

des nato ag
li alunn

i delle  s
cuole p

rimarie e  s
econdar

ie per  lo
  svilupp

o 

delle co
mpetenze

 linguis
che e sc

ien fico matema che 

 FSE  ‐  P
otenziam

ento  de
ll'educa

zione  a
l  patrim

onio  cu
lturale, 

ar s co, 

paesagg
is co, con 

“Riscopriamo il territorio con le nuove tecnologie”  

per  il qu
ali sono

 già a
vi  i fina

nziamen , mentre si
 è  in a

esa del 
finanzia

‐

mento di 
altri due

 proge
 già app

rova : 

  FESR ‐ 
Ambien  Digitali per la dida ca integrata con gli Arredi Scola-

s ci, des na  ad implementare l
e risorse

 stru urali de
lla scuo

la 

I Bandi della Fondazione Sardegna sono desti-
nati a finanziare progetti e iniziative che perse-
guono scopi di utilità sociale nei settori di inter-
vento individuati dalla Fondazione per il triennio 
2018-2020, e nel nostro caso nel settore 
"Educazione, istruzione e formazione". Nello spe-
cifico è stata finanziata per il nostro Istituto la pro-
posta progettuale "Ciceroni 3.0 nel Montiferru", 
in quanto progetto didattico innovativo capace 
di rendere i processi formativi più attuali, attraenti 
e competitivi. 

Il nucleo del progetto prevede la preparazione 
dell'accoglienza di un'altra scolaresca in visita al 
territorio, che dovrà essere guidata alla sua sco-
perta non solo con metodi tradizionali 
(osservazione e narrazione), ma soprattutto attra-
verso la 
condivi-
sione in 
rete di 
materiali 
digitali e 
di pub-
blicazioni cartacee arricchite da contenuti multi-
mediali fruibili attraverso molteplici dispositivi (la 
Realtà Aumentata), smartphone, tablet, P.C. 


