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Premessa 

 

Il P.T.O.F è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della nostra 

Scuola: ne esplicita la progettazione educativa ed organizzativa e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale; in questo senso, è un documento flessibile ed 

in continua evoluzione. Esso esplicita inoltre la progettazione curricolare ed extracurricolare che i 

singoli plessi adottano nell’ambito della loro autonomia. Ogni istituzione scolastica predispone, 

con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

La legge 107 del 13.07.2015 (La Buona Scuola) al comma 14 dell’articolo 1 recita: l’articolo 3 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito 

dal seguente: 

«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa) 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 

gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi 

di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 

1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di 

attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

4. Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato 

dal Consiglio d’istituto. 
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5. Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 
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Identità 

Chi siamo 

Questa Istituzione Scolastica è una delle poche Direzioni Didattiche ancora presenti nella realtà di 

Cagliari. 

Nei diversi piani di dimensionamento attuati negli ultimi anni, la Scuola ha sempre soddisfatto i 

criteri demografici fissati dalla normativa per il mantenimento dell’autonomia, cosa che le ha 

consentito di non venire accorpata con altre scuole in un Istituto Comprensivo. 

L’esclusiva presenza di Scuole dell’Infanzia e Primarie permette di dare specifiche risposte alle 

esigenze educative della fascia evolutiva della prima e seconda infanzia attraverso una 

organizzazione più efficace ed efficiente del servizio scolastico. 

Il territorio 

Il Circolo si estende nei quartieri “San Michele”, “Is Mirrionis” e “La Vega–Villanova” nei quali si 

evidenziano caratteristiche socio-ambientali piuttosto diverse: i primi due sono i quartieri più 

densamente popolati di Cagliari ed inseriti tra i parchi di Monte Claro e del Colle di San Michele; 

nel secondo si distinguono la parte storica di Villanova e quella più recente del quartiere La Vega, 

sede di un importante nucleo universitario. 

La popolazione scolastica è eterogenea: la maggior parte dei bambini risiede nei quartieri nei quali 

sono ubicate le scuole ma sono presenti anche numerosi alunni provenienti dall'hinterland. 

La realtà socioculturale in cui si trova ad operare il Circolo, presenta anche alcune criticità legate a 

un progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socioeconomico e culturale. 

Sul territorio sono presenti numerose agenzie educative pubbliche e private con le quali la scuola 

interagisce e collabora. 

Diffuso è l’associazionismo sportivo, così come la presenza di gruppi di volontariato, 

organizzazioni, infrastrutture e servizi tra cui i più importanti sono: 

● la Galleria e la Pinacoteca Comunale; 

● il complesso Universitario Sa Duchessa; 

● la Biblioteca provinciale; 

● Il Conservatorio di musica Pierluigi da Palestrina; 

● il Museo di Mineralogia, petrografia e geochimica e il Museo di Geologia, paleontologia e 

geografia; 
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● i complessi sportivi del CUS e del CONI, i campi sportivi di Monte Claro e della “Johannes”, 

numerose palestre private; 

● la mensa e la residenza universitaria con il Centro Culturale “Nanni Loy"; 

● i centri sociali e d’aggregazione, gruppi scout, Parrocchie e oratori; 

● i parchi attrezzati di S. Michele e Monte Claro, i Giardini pubblici; 

● l’Assessorato Comunale alle Politiche Scolastiche; 

● il complesso Ospedaliero SS. Trinità, 

● il Consultorio familiare di via Is Maglias, 

● la Cittadella della salute di Via Romagna, la Clinica S. Anna. 
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La Direzione Didattica "Is Mirrionis" è composta da tre plessi di Scuola dell'Infanzia (in tutto 9 

sezioni) e tre plessi di Scuola Primaria (in tutto 29

 

1. Scuola dell’Infanzia “G. Casati”

2.Scuola dell’Infanzia “A. Mereu”

3.Scuola dell’Infanzia “A. Negri” 

4.Scuola Primaria “C. Collodi” Via Basilicata, 24   tel. 070/401891

5. Scuola Primaria “San Michele”

6.Scuola Primaria “I. Stagno” Via Is Mirrionis, 80   tel. 070/274733

  

Piano triennale dell’offerta formativa 2017/2020 

Le nostre scuole 

ezione Didattica "Is Mirrionis" è composta da tre plessi di Scuola dell'Infanzia (in tutto 9 

di Scuola Primaria (in tutto 29 classi); 

” Viale San Vincenzo   tel. 070/480660 

” Via Basilicata, 24   tel. 070/402841 

 Via Castagne Vizza, tel.070/285651  

Via Basilicata, 24   tel. 070/401891 

“San Michele” Via Redipuglia, tel. 070/281712 

Via Is Mirrionis, 80   tel. 070/274733 

8 

ezione Didattica "Is Mirrionis" è composta da tre plessi di Scuola dell'Infanzia (in tutto 9 
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Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia costituisce un luogo privilegiato che risponde al “diritto all’educazione e alla 

cura” delle bambine e dei bambini dai 3 ai 6 anni, ma anche al luogo in cui si valorizzano le 

potenzialità e le competenze e si sviluppano le basi per una corretta convivenza civica e 

democratica. Questo percorso triennale accompagna i bambini nella “avventura della conoscenza” 

perseguendo le seguenti finalità:  

● Sviluppo dell’identità  

● Conquista dell’autonomia  

● Acquisizione delle competenze  

● Educazione alla cittadinanza  

 

Ambiente Educativo  

Tali finalità sono perseguite attraverso il Progetto curricolare della scuola, nonché attraverso 

l’organizzazione di un ambiente educativo rassicurante, motivante e attento alle diversità dei 

singoli bambini, che tenga conto dei seguenti fattori:  

• predisposizione di spazi educativi adeguati alle esigenze di movimento, di gioco, di 

espressione e di socialità dei bambini, quali: sezione con allestimento di angoli per le 

attività; sala giochi attrezzata per l’accoglienza e le attività in grande gruppo; giardino con 

area giochi attrezzata e spazi idonei alla realizzazione dell’orto didattico; palestra per le 

attività psicomotorie; laboratorio di informatica per un primo approccio alla 

multimedialità; biblioteca; sala mensa;  

• scansione della giornata scolastica che preveda tempi distesi e attenti ai bisogni dei 

bambini, integrando i momenti dedicati alle routine e quelli dedicati all’apprendimento;  

• stile educativo dei docenti volto ad accompagnare, sostenere e incoraggiare i bambini;  

• promozione di uno scambio comunicativo con le famiglie volto a favorire la condivisione 

del progetto educativo e l’assunzione di specifiche responsabilità;  

• collaborazione, condivisione e riflessione sulla pratica didattica all’interno del gruppo dei 

docenti.  
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Strategie metodologiche  

L’apprendimento nella scuola dell’infanzia si realizza mediante l’organizzazione di attività 

didattiche flessibili, basate sull’esperienza diretta con gli oggetti e la realtà in una dimensione 

ludica che costituisce la modalità privilegiata di conoscenza.  

Tali attività si esplicitano nel Progetto curricolare della scuola, mirano a sviluppare competenze 

specifiche all’interno dei campi di esperienza e si realizzano all’interno della sezione o degli spazi 

sopra descritti. In tutti i plessi, “Casati”, “Mereu” e “Negri” le sezioni sono formate da gruppi di 

bambini di età diversa, di tre, quattro e cinque anni.  

La composizione delle sezioni per età eterogenea favorisce esperienze allargate, offrendo maggiori 

possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e integrazione positiva fra tutti i bambini.  

Nel contesto organizzativo vanno comunque rispettate le esigenze specifiche delle singole età, i 

tempi e gli stili di apprendimento di ciascun bambino. Per agevolare queste esigenze sono favorite 

attività di gruppo finalizzate ad apprendimenti specifici per età sia nella sezione che attraverso 

un’organizzazione del lavoro per sezioni aperte.  

Il lavoro per sezioni aperte (art. 4 del DPR 275/99), oltre a costituire una modalità che consente di 

superare alcuni limiti dell’organizzazione didattica della sezione eterogenea, contribuisce ad 

arricchire significativamente l’offerta formativa della scuola. Esso garantisce uno scambio continuo 

all’interno dei team docenti e offre ai bambini una molteplicità di esperienze relazionali che si 

allargano a tutte le persone presenti nella scuola.  

Nella particolare organizzazione educativa e didattica delle nostre scuole vengono offerte ai 

bambini più occasioni di apprendimento attraverso la strutturazione di opportune attività, anche 

laboratoriali, trasversali ai vari campi di esperienza. I laboratori tematici vengono attivati perlopiù 

nelle ore di compresenza.  
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Scuola Primaria 

 

Organizzazione generale  

La nostra scuola ha consapevolmente adottato il modello di tempo pieno (comprensivo del 

servizio mensa) per rispondere alle esigenze degli utenti ma, soprattutto, perché esso permette di 

articolare la proposta didattica in modo ricco e diversificato. Le scuole primarie del Circolo 

rispettano il seguente orario:  

Scuola San Michele dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:30;  

Scuola Italo Stagno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:30;  

Scuola Carlo Collodi dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:15 (orario derivante dalla scelta delle 

famiglie ad inizio anno scolastico a seguito della somministrazione di un questionario).  

La scelta del Tempo Pieno si fonda soprattutto su presupposti culturali e pedagogici e sulla 

necessità, conseguente anche a motivazioni sociali, di praticare una didattica dell’accoglienza, 

dell’ascolto e del rispetto delle caratteristiche personali di ciascuno alunno (emozioni, sentimenti, 

intelligenze, comportamenti), da condividere mentre si costruiscono le conoscenze.  

Il tempo dell’apprendimento è una variabile; ogni bambino, per lo stile di apprendimento che lo 

caratterizza, necessita di tempi personali per sviluppare il proprio potenziale di capacità e per 

esprimere il meglio di sé in tutte le dimensioni dello sviluppo (relazionale, sociale, emotiva, 

affettiva, cognitiva, ecc.). 

La dilatazione del tempo scolastico, consente una distribuzione più razionale dei contenuti di 

apprendimento, e soddisfa l’esigenza di recuperare, attraverso un’innovativa e professionale 

progettualità di Istituto, alcuni settori fondamentali dell’esperienza educativa: quello ludico–

espressivo, quello della ricerca, quello della creatività.  

Il tempo scuola prevede la somministrazione a scuola del pranzo, pasti sono preparati nelle cucine 

di cui ciascuna scuola dispone, seguendo le tabelle dietetiche disposte dalla ASL8 del comune di 

Cagliari.  

L’organizzazione didattica del tempo pieno consente agli alunni di trascorrere i pomeriggi senza 

gravosi impegni scolastici. Nelle nostre scuole generalmente non vengono assegnati compiti se 

non durante il fine settimana.  

Viene comunque data la possibilità, all’atto dell’iscrizione in prima, di scegliere un tempo scuola 

diverso dal tempo pieno con uscita alle 13:30 o 14:30, in base alle esigenze della famiglia. Le classi 

con tempo scuola diverso dal tempo pieno saranno attivate se si raggiunge un numero di alunni 

sufficiente.  
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Organizzazione delle attività didattiche  

Le Indicazioni Nazionali definiscono gli obiettivi di apprendimento per le diverse classi ma lasciano 

ampio margine alla costruzione dei concreti percorsi formativi.  

Il Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni 

scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo 

autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni (Curricolo d’Istituto).  

Tenendo conto delle esperienze pregresse e delle finalità poste dal Circolo, si delinea il seguente 

monte ore minimo settimanale da destinare alle singole discipline: 

 

 Classe 1° Classe 2° Classi 3°/4°/5° 

Italiano 8 h 7 h 7 h 

Lingua inglese  1 h 2 h 3 h 

Musica 1 h 1 h 1 h 

Arte e immagine 1 h 1 h 1 h 

Educazione Fisica 2 h 2 h 2 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 

Geografia 1 h 1 h 1 h 

Matematica 7 h 7 h 6 h 

Scienze  1 h 1 h 1 h 

Tecnologia 1h 1h 1h 

Religione cattolica 2 h 2 h 2 h 

 

A queste vanno ad aggiungersi:  

 5 ore mensa e post mensa;  

 7 ore circa dedicate alle attività di potenziamento delle materie curricolari e/o ampliamento 

dell’offerta formativa.  

La distribuzione delle ore indicata nella tabella non va, comunque, intesa in modo rigido, in quanto 

esigenze didattiche e organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni.  

Le attività possono richiedere, infatti, una intensificazione in determinati momenti dell’anno e 

analogamente vi possono essere opportune riduzioni orarie di alcune discipline in relazione alle 

necessità delle singole classi.  

Ciascun team docente predispone una progettazione di lavoro per la propria classe nella quale 

sono inseriti percorsi specifici di approfondimento di una o più discipline. I piani di lavoro sono 

sempre in linea con le finalità del POF e ne sono la sua attuazione.  
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È importante un insegnamento disciplinare unitario capace di far cogliere le interconnessioni tra i 

diversi saperi che avvii gli alunni ad una visione armonica della conoscenza, favorendo, in questo 

modo, l’interdisciplinarietà e il lavoro collegiale tra insegnanti di diverse discipline.  
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Servizi offerti dal Circolo Didattico 

Servizi forniti da agenzie esterne 

• Accoglienza: la cooperativa sociale “Il Mio mondo”, con un adeguato numero di adesioni, 

attiva nelle scuole del circolo il servizio di preaccoglienza (7:30-8:30) e post 

accoglienza(16:00-17:15). Attualmente il servizio è disponibile nelle scuole Mereu e Collodi. 

• Scuolabus: per la scuola Collodi è attivo il servizio di trasporto organizzato dal Comune di 

Cagliari; per informazioni occorre rivolgersi all’Assessorato alle politiche scolastiche-

divisione pubblica istruzione del Comune di Cagliari. 

Servizi interni alla scuola 

Le scuole dispongono di numerosi spazi utilizzati per attività specifiche:  

• Biblioteca: nei tre plessi è presente una biblioteca scolastica con un patrimonio librario e 

multimediale consistente in oltre 5.000 unità. Il servizio viene garantito quotidianamente e 

con coperture orarie diverse da un plesso all’altro, grazie alla disponibilità di una o più 

docenti e che si occupano della gestione del prestito e delle attività di animazione alla 

lettura concordate con le insegnanti di classe. 

• Aula di informatica: in ciascun plesso è presente un laboratorio attrezzato con dodici 

postazioni per gli allievi e una postazione docente, connessi in rete interna, con la 

possibilità di connessione controllata ad internet; sono stati presentati progetti per 

aggiornare le dotazioni di ciascun plesso;  

• Rete wireless: ogni scuola e dottata di rete wi-fi che consente l’utilizzo di risorse on-line 

anche da ogni LIM 

• Palestra: in ciascun plesso è presente una palestra (due per la scuola Collodi) attrezzata 

con canestri e rete da pallavolo grandi e piccoli attrezzi; 

• Laboratori: si differenziano per plesso ma comunque sono fruibili da tutti gli alunni del 

circolo: 

- Musica; 

- Ceramica: con due forni per la cottura dei manufatti; 

- Lingue; 

- Scienze. 

• LIM (lavagna interattiva multimediale): grazie al progetto Sardegna digitale le scuole 

primarie del circolo dispongono di una LIM per ciascuna classe 
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Curricolo e organizzazione 

Finalità 

La finalità principale della scuola è lo sviluppo armonico integrale della persona all’interno dei 

principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 

attivo degli studenti e delle famiglie. Le finalità generali del nostro Istituto sono le stesse 

evidenziate nel sistema formativo nazionale ( L. 107/ 2015 ): 

o rispetto e valorizzazione della persona 

o valorizzazione delle differenze 

o equità della proposta formativa 

o imparzialità e trasparenza nell’erogazione del servizio 

o significatività degli apprendimenti 

o qualità dell’azione didattica 

o collegialità 

o alleanza educativa con le famiglie. 

Le finalità e gli obiettivi formativi prioritari a livello Nazionale sono i seguenti: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante la metodologia CLIL. 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;  

• 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. 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo; 

• potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
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e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore. 

 

Il Parlamento e il Consiglio d’Europa (Raccomandazioni 18/12/2006) hanno emanato un 

documento con esplicite raccomandazioni a tutti gli Stati membri riguardo le competenze chiave 

per promuovere l’apprendimento permanente e al contempo consentire a tutti di svolgere un 

ruolo attivo come cittadini europei; in una prospettiva di Long Life Learning è indispensabile che le 

persone maturino otto competenze definite “chiave”. Nel rispetto dell’impegno a far conseguire 

tali competenze a tutti i cittadini europei, ogni Paese declina obiettivi specifici, contenuti e metodi 

di insegnamento in considerazione delle proprie differenze storico-culturali. Nell’ambito del 

costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento confronto con gli 

altri sistemi scolastici europei. Il sistema scolastico italiano perciò nelle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del 2012 assume come orizzonte di riferimento il Quadro delle competenze- chiave 

definite dal Parlamento Europeo per promuovere e consolidare queste otto competenze: 

o Comunicazione nella madrelingua 

o Comunicazione nelle lingue straniere 

o Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia 

o Competenza digitale 

o Competenze sociali e civiche 

o Imparare ad imparare 

o Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o Consapevolezza ed espressione culturale 

Le competenze chiave sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini che consentono al 

cittadino di acquisire in qualsiasi momento della sua vita nuovi strumenti; all’ interno di esse si 

possono ritrovare le discipline o le materie finora insegnate. Per questo motivo nel Piano di 

miglioramento della nostra istituzione scolastica vi è fra gli obiettivi di processo, da perseguire 

nell’arco di un triennio, la riprogettazione del curricolo d’istituto formulato a partire dalle otto 

competenze chiave europee. Il piano prevede la ristrutturazione del curricolo in un’ottica verticale 

attraverso l’individuazione di una progressione graduale di competenze trasversali a partire dalla 

scuola dell’infanzia fino al termine della scuola primaria.  

La formulazione di un curricolo verticale per competenze trasversali, declinato per annualità, 

consentirà di programmare l’azione didattica garantendo continuità e organicità all’intero 

percorso formativo dell’alunno e di privilegiare strategie di insegnamento-apprendimento che 

pongano una maggiore attenzione ai processi metacognitivi, attraverso l’adozione di modelli 

didattici e valutativi strutturati in modo non rigidamente disciplinare. 
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Nel nostro curricolo si individueranno le competenze specifiche, abilità, conoscenze, compiti 

autentici (o compiti di realtà) e i livelli di padronanza, relativamente alle discipline che concorrono 

a promuovere l’acquisizione delle otto competenze chiave europee alla fine della scuola 

dell’infanzia e della quinta primaria. 

 

Nel dettaglio la nostra Istituzione, attraverso la sua offerta formativa, si pone i seguenti obiettivi:  

• favorire lo “star bene a scuola”, facilitando la partecipazione dei bambini e delle famiglie ad 

un progetto educativo condiviso, per questo motivo è stato redatto e condiviso con le 

famiglie il Patto Educativo di Corresponsabilità; ( vedi documento pubblicato nel sito). 

• migliorare la qualità dell’offerta formativa adeguandola ai bisogni dei bambini, nell’ambito 

di un processo unitario e continuo di apprendimento;  

• costituire ambienti di apprendimento significativi e idonei a garantire il successo formativo 

a tutti gli alunni;  

• favorire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze culturali di base nella 

prospettiva di apprendimento permanente (life long learning);  

• favorire lo sviluppo delle competenze emotive, affettive e relazionali;  

• fornire le chiavi per imparare ad imparare valorizzando le esperienze e le conoscenze degli 

alunni;  

• favorire l’inserimento e l’integrazione, con particolare attenzione agli alunni stranieri, 

diversamente abili o in particolari situazioni di disagio sociale attraverso il Piano Annuale 

per l’Inclusività (PAI) e quello per gli alunni stranieri; ( vedi documenti pubblicati nel sito). 

• sviluppare l’integrazione con la comunità di appartenenza;  

• promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica da parte dei 

docenti, in un’ottica di elaborazione di buone prassi e di costruzione di una idea di scuola 

come centro culturale. 

Sulla base delle finalità della Legge 107 e tenuto conto in particolare delle priorità fissate a livello 

nazionale, l’elaborazione del RAV dell’istituto, ha permesso di individuare le priorità in termini di 

esiti e i traguardi da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo.  

  



Piano triennale dell’offerta formativa 2017/2020 

Direzione Didattica Is Mirrionis 

18 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte da: 

L’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa ex Art.1, Comma 14, Legge 107/2015  ( vedi allegato). 

E dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola. ( vedi allegato). 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

• Migliorare l'oggettività e l'equità degli esiti; 

• Migliorare le prestazioni medie degli studenti in italiano e matematica; 

• Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di comportamenti adeguati 

all’ambiente scolastico da parte della generalità degli alunni. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Riduzione variabilità degli esiti tra le classi e all'interno di ciascuna classe. Riduzione delle 

fasce di livello pari a 6/10 nello scrutinio finale; 

2. Migliorare i risultati medi nelle prove nazionali con particolare attenzione alla matematica; 

3. Registrare un incremento nelle valutazioni finali relative al comportamento pari al 10% dei 

valori medi attuali; 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti. 

I risultati dell'autovalutazione condotta dalla scuola suggeriscono di focalizzare le azioni di 

miglioramento prioritariamente verso l'equità degli esiti e l'innalzamento delle prestazioni in 

italiano e matematica. La disomogeneità degli esiti tra classi parallele, rilevata negli scrutini finali, 

la concentrazione, in alcune classi, di distribuzioni anomale di fasce di voto rimandano alla 

necessità di una maggiore uniformità nell'applicazione dei criteri di valutazione, di una maggior 

condivisione di strumenti standardizzati di verifica per il rilevamento degli apprendimenti e delle 

competenze, di rendere sistematico a livello d'Istituto l'utilizzo di prove esperte per valutare 

l'efficacia dell'azione educativa e programmare gli interventi educativi sulla base dei bisogni 

rilevati degli alunni. Si ritiene inoltre necessario, come prerequisito per l'innalzamento del livello 

delle prestazioni, promuovere comportamenti corretti attraverso la rivisitazione del curricolo che 
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includa chiari riferimenti alle competenze chiave e di cittadinanza. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1. Condivisione della progettazione per classi parallele e delle azioni per il monitoraggio e 

attuazione di interventi didattici specifici; 

2. Istituzione di figure di sistema per la valutazione e il coordinamento di percorsi di ricerca-

azione sulla didattica per competenze; 

3. Formalizzazione di prove esperte e griglie di osservazione-valutazione da somministrare 

sistematicamente in determinati periodi dell'anno; e, più in generale, le seguenti azioni: 

1) Interazione attraverso il curricolo verticale d'istituto, in coerenza con le competenze chiave 

e di cittadinanza; esso sarà riformulato ogni anno poiché rappresenta un documento 

flessibile e perfettibile per rispondere alle esigenze formative che di volta in volta si 

presenteranno. 

2) Condivisione delle progettazioni per competenze per classi parallele e delle azioni per il 

monitoraggio e attuazione degli interventi didattici specifici. 

3) Formalizzazione di prove esperte, e griglie di osservazione-valutazione, da svolgere in 

determinati periodi dell'anno. 

4) Istituzione di una commissione Curricolo, commissione PTOF e una sottocommissione per la 

valutazione. 

5) Si prevede di utilizzare strategie specifiche da porre a sistema per la gestione e prevenzione 

delle possibili situazioni problematiche. 

6) Istituzione di figure di sistema che lavoreranno a favorire la piena inclusione degli alunni H e 

BES. 

7) Istituzione di una figura Referente per l’Inclusione, Integrazione e Accoglienza degli alunni 

stranieri. A tal fine è stato formulato un Protocollo per l’Accoglienza secondo la normativa 

vigente. 

8) Verifica della coerenza dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa rispetto al 

curricolo d’istituto. 

9) Attivazione di corsi di formazione inerenti il curricolo, la didattica per competenze, strategie 

didattiche per alunni BES, percorsi di formazione inerenti l’inclusione in generale. 

10) Per garantire a tutti gli alunni “lo star bene” a scuola è stata istituita la commissione mensa 

di cui fa parte una componente genitori e una docente. ( vedi documenti relativi pubblicati 

nel sito).  
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I traguardi prefissi comportano la necessità di prevedere incontri per dipartimenti disciplinari e 

l'istituzione di apposite commissioni di lavoro volte alla definizione di un curricolo scandito in 

termini di competenze da perseguire al termine di ciascuna classe, delle competenze 

transdisciplinari e di cittadinanza. Si lavorerà a un curricolo verticale che consenta il raccordo tra 

campi di esperienza e prerequisiti disciplinari della scuola primaria allo scopo di agevolarne 

l'ingresso. Per sviluppare una cultura condivisa della valutazione che minimizzi l'uso discrezionale 

dei criteri e consenta di uniformare metriche e strumenti di osservazione, verrà posto a sistema 

l'utilizzo di prove autentiche per la valutazione diagnostica, in itinere e finale; è stata istituita una 

commissione che curi la predisposizione di strumenti comuni per la rilevazione degli 

apprendimenti e l'osservazione del livello di acquisizione delle competenze sociali e civiche. La 

condivisione di buone prassi tra i team dei docenti contribuirà alla miglioramento dell'equità degli 

esiti. Particolare attenzione verrà prestata alle situazioni che possono rappresentare rischi di 

abbandono scolastico, in particolare si cercherà di curare maggiormente gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, tra i quali quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, individuando tra gli 

insegnanti apposite figure di sistema. 

La missione e i valori del nostro istituto sono esplicitati nel PTOF dove vengono tradotti 

operativamente nelle progettazioni didattiche educative e attraverso i progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa. 
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Tecnologia 

Verso una scuola amica 2 

UNICEF 

Inclusione 

potenziamento e 

cyberbullismo Scuola e 

territorio 

    Italiano 

Cittadinanza 

attiva 

Matematica 
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Progetti 

Progetti di Circolo 

La nostra Direzione Didattica, fin dall’anno scolastico 2016-17, ha ottenuto il riconoscimento di 

“Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” UNICEF ITALIA, in accordo col 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR. 

Il Protocollo e il progetto a cui afferisce, aggiornato di anno in anno, è finalizzato ad attivare prassi 

educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

La programmazione e la formulazione dei Progetti d’Istituto, sia per la scuola dell’infanzia che per 

la scuola primaria, concorrono dunque al raggiungimento delle finalità generali e specifiche come 

segue: 

 

Denominazione progetto “VERSO UNA SCUOLA AMICA 2” 

 

Coordinatore del progetto 

 

Priorità cui si riferisce 

Docente interno: Biggio Natalia 

 

- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di 

comportamenti adeguati all’ambiente scolastico e non da parte 

della generalità degli alunni. 

Traguardo di risultato  - Registrare un incremento nelle valutazioni finali relative al 

comportamento pari al 10% dei valori medi attuali. 

Obiettivo di processo  - Utilizzo di strategie specifiche da porre a sistema per la 

gestione e prevenzione delle possibili situazioni problematiche. 

Altre priorità  - Competenze: 

Autostima-Identità- Cittadinanza 

 - Autostima 

 - Costruzione di sé in relazione all’ambiente 

 - Responsabilità 

 - Introiezione e gestione dei diritti-doveri 

Inclusione-Non discriminazione-Solidarietà 
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 - Imparare a partecipare: ”Siamo tutti protagonisti” 

 - Vivere l’esperienza di soggetto/oggetto dei diritti della 

Convenzione. 

 - Saper lavorare su percorsi di progettazione 

individuale/corale 

Finalità: 

- Conoscere per conoscersi e riconoscersi 

- Rimuovere pregiudizi 

- Ritrovare il senso di sé in un’epoca di linguaggi massi-

mediatici 

- Praticare il rispetto reciproco, la tolleranza, la solidarietà 

e l’ascolto degli altri, il dono, il dialogo 

- Promuovere la cooperazione e la collaborazione in 

spirito di fratellanza, in un’epoca di egocentrismo e 

competitività 

- Studiare, analizzare, comprendere, esercitare i valori 

contenuti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia 

intensificando il dialogo tra scuola e UNICEF.  

Situazione su cui interviene - Il progetto è rivolto a tutte classi  

Attività previste Il Progetto “Scuola amica 2” non vuole e non deve essere un 

evento episodico, ma un processo graduale, protratto nel 

tempo, che a piccoli passi diventa un modo di essere e una 

dimensione dell'operare quotidiano della scuola. 

Per intraprendere questo percorso verso una Scuola amica sono 

stati infatti individuati nove passi, tappe fondamentali per 

contestualizzare e tradurre nel contesto scolastico i diritti 

stabiliti dalla Convenzione ONU. 

Ciascun passo traduce i diritti dell’infanzia nella realtà scolastica 

prendendo in considerazione molteplici ambiti di intervento, 

come la qualità delle relazioni tra individuo e collettività e la 

qualità della partecipazione degli alunni nei processi decisionali 

e nelle attività scolastiche. 

Avvicinarsi sempre di più a una Scuola Amica significa analizzare 

attentamente ogni passo e metterlo in pratica in tutte le sue 
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sfaccettature. 

9 Passi per l'azione 

1. Accoglienza e qualità delle relazioni 

2. Partecipazione 

3. Protagonismo dei bambini e delle bambine 

4. Lo spazio organizzato a loro misura 

5. Patto formativo con le famiglie e le componenti scolastiche 

6. Strategia cittadina in coordinamento con il Programma “Città 

Amiche dei Bambini e degli Adolescenti” 

7. Progettazione 

8. Protocollo di Scuola Amica 

9. Auto-valutazione 

Le proposte qui di seguito, hanno l’obiettivo di accompagnare le 

scuole in percorsi legati all’accoglienza, all’inclusione, 

all’assunzione di responsabilità: 

L’albero dei diritti 

1) “Io mi racconto così” proposta per la scuola dell’Infanzia 

e per il 1°ciclo della scuola primaria. 

2) “Il termometro dello star bene” proposta per il 2°ciclo 

della scuola primaria 

L’azione dell’UNICEF per i bambini migranti, i bambini sperduti 

1) “Momo e il tempo” immaginare e esplorare gli spazi 

abitati. 

2) Leggere attraverso immagini e parole ( consultare il sito 

dell’UNICEF per esaminare le proposte).  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti e genitori 

Altre risorse necessarie Aule e spazi disponibili, in ogni plesso, per attività specifiche. 

Indicatori utilizzati   
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Valori / situazione attese Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

si intende: 

• far acquisire concetti comuni di partecipazione 

• far identificare dei diritti umani inalienabili alla vita, alla 

salute, all’educazione, all’istruzione, al rispetto dell’identità 

individuale, etnica, religiosa, linguistica e culturale con dialogo 

interculturale 

• sviluppare la connessione diritti/doveri 

• far sviluppare valori che considerano la pluralità dei punti di 

vista 

• prevenire fenomeni di dispersione scolastica, di bullismo e 

cyberbullismo, valorizzando i bambini, come futuri protagonisti 

di cittadinanza attiva 

BUONE PRATICHE 

Il presente progetto non è da considerarsi “altro” rispetto ai 

nostri progetti di Circolo. 

Questi infatti propongono attività e presuppongono metodi di 

lavoro che attualizzano le buone pratiche di una scuola che 

vede gli alunni protagonisti attivi nel loro percorso di lavoro e di 

crescita educativa. 

• Attività espressive di promozione alla lettura e alla scrittura 

creativa 

• Laboratori di creazione di giochi logici, geometrici, aritmetici, 

scientifici, con produzioni creative di Problem Solving 

• Manufatti di arte e di tecnologia 

• Canto corale 

• Socializzazione, diffusione della documentazione della 

produzione letteraria, artistiche, logiche, scientifiche ecc…e 

delle attività progettuali svolte dagli alunni. 
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Progetti specifici per la Scuola Primaria 

Denominazione progetto Matematica in gioco 

Coordinatore del progetto Docente interno: Cella Simonetta 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze logico-matematiche  

Traguardo di Risultato 

 

 

 

Portare il punteggio medio di matematica ottenuto dagli alunni 

nelle prove standardizzate, in linea con quello raggiunto dalle 

scuole  background socio-economico e culturale simile; 

diminuire la percentuale di alunni valutati in livello  1-2 nelle 

prove Nazionali. 

Obiettivo di processo Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti 

ed estendere l’utilizzo di prove comuni. 

Migliorare l'oggettività e l'equità degli esiti. 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

Potenziare l’attività e la metodologia laboratoriale  

  

Situazione su cui si 

interviene 

Gli alunni che si collocano nei due livelli inferiori delle prove 

standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro 

insieme, una percentuale superiore rispetto alla media nazionale 

delle scuole comparabili. 

Attività previste Il progetto prevede la realizzazione, da parte degli alunni di ogni 

classe, di giochi matematici sia sotto forma di oggetti matematici 

sia come proposta di attività-gioco con contenuti matematici. I 

giochi matematici realizzati saranno proposti come una sorta di 

gara alle classi parallele. Le schede-gioco realizzate costituiranno 

una “Biblioteca di giochi-matematici” riproducibili e realizzabili 

dalle classi successive, che a loro volta implementeranno la 

Biblioteca. Compito dei docenti sarà porre le migliori condizioni 

per realizzare uno spazio didattico che assuma la forma di un 

laboratorio di giochi matematici pienamente inserito nel 

percorso di apprendimento della classe. Dovrà inoltre offrire agli 

alunni situazioni che li stimolino alla ricerca di nuove strategie, 

ragionamenti, percorsi mentali per aumentare sia la motivazione 

nei confronti dell’apprendimento della matematica che le sue 

abilità strumentali.  
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Risorse finanziarie 

necessarie 

80,00€ annuali per classe partecipante, per l’acquisto di 

materiale di facile consumo o comunque utile alla realizzazione 

del gioco matematico progettato.  

Risorse umane 1 h settimanale, per classe partecipante, di potenziamento per 

garantire il coordinamento tra le classi parallele dei diversi plessi.  

Altre risorse richieste Aule-laboratorio di matematica, aule multimediali, LIM, 

fotocopiatori 

Indicatori utilizzati La valutazione delle prove standardizzate annuali di Matematica 

e delle prove intermedie e finali effettuate nel Circolo. 

Situazione attesa Innalzamento del punteggio medio ottenuto dagli alunni nelle 

prove nazionali di matematica; 

maggiore omogeneità nella distribuzione degli alunni nelle 

diverse fasce di voto; 

dimezzamento del divario che si è evidenziato nelle valutazioni 

nel passaggio dalla classe prima alla classe quinta. 
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Denominazione progetto BIMBI IN CORO 

Coordinatore del progetto Docente interno: Sias Giovanna Maria 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e cultura della 

musica nelle tecniche e nei media di produzione corale. 

Il canto, è un’attività completa, che coinvolge l’affettività del 

ragazzo e agisce non solo sulle facoltà intellettive ma anche su un 

aumento di consapevolezza, chiarificazione e controllo delle proprie 

reazioni emotive.  

Traguardo di risultato  Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio della 

riduzione del numero di allievi con disagio comunicativo, cognitivo, 

relazionale e affettivo 

Obiettivo di processo  La musica ha una funzione importantissima nello sviluppo sociale 

del bambino e, quindi, contribuisce alla realizzazione di obiettivi 

disciplinari e alla realizzazione della formazione dell’uomo e del 

cittadino. 

A tale scopo il canto corale costituisce uno strumento 

particolarmente idoneo per educare nel bambino il bisogno di 

manifestare le esuberanze dei sentimenti del proprio animo. 

Situazione su cui interviene Sollecitare negli alunni le capacità di osservare, memorizzare, 

confrontare, analizzare e trasformare; sviluppare la capacità di 

relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e rispetto 

reciproco; risvegliare l’amore per il suono organizzato, il desiderio 

di familiarizzare con il suono e con il ritmo; sviluppare le risorse 

creativo-espressive inerenti al linguaggio musicale; favorire la 

socializzazione, lo scambio di idee, il confronto costruttivo, lo 

spirito di collaborazione; favorire un atteggiamento di 

concentrazione per attivare i meccanismi mnemonici nell' 

apprendimento 
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Attività previste " Il laboratorio corale " viene suddiviso in due fasi: 

nella prima, il gruppo-classe  lavorerà principalmente su: 

educazione all’orecchio; educazione al ritmo; propedeutica; esercizi  

di rilassamento e respirazione; esercizi di tecnica vocale; nozioni di 

solfeggio; nozioni ritmiche; uso di canti monodici e polifonici;  

Nella seconda, un gruppo di alunni di tutta la scuola, che farà parte 

del CORO D'ISTITUTO, lavorerà sul consolidamento delle eventuali 

conoscenze musicali acquisite e nella preparazione di un repertorio 

che farà loro partecipare a eventuali manifestazioni e concorsi;    

Pertanto Le lezioni previste dal progetto verteranno su: 

● propedeutica, educazione all’orecchio; 

● esercizi di rilassamento e respirazione; 

● esercizi di tecnica vocale; 

● nozioni di solfeggio; 

● nozioni ritmiche; 

● uso di canti monodici e polifonici (tratti dal repertorio popolare, 

colto o dalla musica leggera) scelti in base alle reali capacità e 

necessità; 

● uso di accompagnamenti realizzati con gli strumenti a 

percussioni. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni ed interni per un totale di ore  

Altre risorse necessarie Laboratori di musica attrezzato con pianola, e lavagna con foglie, 

piccoli strumenti a percussione 

Valori / situazione attesi Progresso della capacità di concentrazione e collaborazione; 

assumere comportamenti autonomi e responsabili; cooperare 

costruttivamente per il successo comune; imparare a sostenere 

l’altro nelle situazioni di debolezza; rafforzare l’autostima di 

ognuno, attraverso la valorizzazione di comportamenti positivi; 

promuovere e migliorare la capacità di imparare ad apprendere; 

maggiore controllo delle capacità psicomotorie, costituendo il 

supporto iniziale per ogni attività. 
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Denominazione progetto  NOI…a scuola di racconteria 

Coordinatore  

Del progetto 

Docente interno: Biggio Natalia 

Priorità cui si riferisce Ridurre l’allarmante abbandono della lettura tra i bambini usando il 

libro, nell’ambito del percorso scolastico, non come oggetto, ma 

come un soggetto di crescita affettivo-relazionabile e sociale 

Traguardo di risultato  Portare il punteggio medio nell’ area linguistica ottenuto dagli alunni 

nelle prove standardizzate, in linea con quello raggiunto dalle scuole 

con background socio- economico e culturale simile; diminuire la 

percentuale di alunni valutati in livello 1-2 nelle prove Nazionali. 

Situazione  

su cui si interviene 

Gli alunni che si collocano nei due livelli inferiori delle prove 

standardizzate nazionali di Italiano raggiungono, nel loro insieme, una 

percentuale superiore rispetto alla media nazionale delle scuole 

comparabili. 

Attività previste 

Breve sintesi del progetto 

Il progetto prevede attività di manipolazione e rielaborazioni 

individuali e collettive delle storie appartenenti a diverse tipologie 

testuali, narrate anche con l’uso di tecniche multimediali. 

In particolare il primo anno l’attività sarà volta a favorire un approccio 

emozionale, non solo scolastico con il libro. 

Nel secondo anno si lavorerà maggiormente sulla creazione di una 

propria storia attraverso diverse modalità espressive. 

Nel terzo anno verrà riproposta una progettazione finalizzata al 

piacere della lettura e al coinvolgimento emozionale degli alunni, 

finalità portante del progetto. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

80 € annuali per classe partecipante  per l’acquisto di materiale di 

facile consumo o comunque utile alla realizzazione del progetto di 

classe. 

Risorse umane  1h settimanale, per classe partecipante, di potenziamento per 

garantire il coordinamento tra le classi parallele dei diversi plessi. 

Altre risorse necessarie Allestimento di un laboratorio di lettura: si allega elenco con 

eventuale preventivo di spesa. 

Indicatori utilizzati  La valutazione ottenuta nelle prove standardizzate di Italiano e in 

quelle proposte nel Circolo. 
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Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è  

l’innalzamento del punteggio medio ottenuto dagli alunni nelle prove 

nazionali; una maggiore omogeneità nella distribuzione degli alunni 

nelle diverse fasce di voto. 

Il dimezzamento del divario che si è evidenziato nelle valutazioni nel 

passaggio dalla classe prima alla classe quinta. 

 

 

Denominazione progetto  Pigotte 

Coordinatore del progetto 

 

Docente interno: Biggio Natalia 

Priorità cui si riferisce Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di 

promozione della cooperazione e la collaborazione con spirito di 

fratellanza in un epoca di egocentrismo e competitività. 

Traguardo di risultato  Studiare, analizzare, comprendere, esercitare i valori contenuti nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia intensificando il dialogo tra scuola 

e UNICEF. Strettamente collegato al progetto “ Verso una scuola 

amica 2”. 

Praticare la solidarietà, il dono e il dialogo. 

Situazione  

su cui si interviene 

Gli insegnanti e le insegnanti nel periodo che precede il Natale, 

affronteranno con i propri alunni un percorso didattico, attraverso il 

quale i bambini verranno a conoscenza in modo divertente e pratico 

delle tematiche che guidano l’attività dell’UNICEF, al fine di garantire 

ai bambini nei paesi in via di sviluppo una vita migliore. 

Il suddetto percorso didattico ha lo scopo di informare e sensibilizzare 

i bambini sui diritti umani con particolare attenzione ai temi del diritto 

alla vita, all’istruzione e alla salute. 

Con l’adozione di ogni Pigotta, l’UNICEF ci sarà una raccolta Fondi che 

quest’anno sarà finalizzata alla campagna “Bambini in pericolo”. 
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Attività previste 

Breve sintesi del progetto 

Gli insegnanti e le insegnanti, con gli alunni e le alunne, e la 

collaborazione delle famiglie, produrranno quindi nelle loro classi le 

tipiche bambole di stoffa utilizzando avanzi e materiale povero. Infine 

verrà organizzata una festa conclusiva, in cui le Pigotte realizzate 

saranno esposte in attesa che ognuna di loro possa essere adottata e 

trovare così la sua famiglia. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane  Le classi del plesso con la collaborazione delle famiglie. 

Altre risorse necessarie Allestimento di laboratori creativi e sartoriali da allestire nelle proprie 

aule. 

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi OBIETTIVI PRINCIPALI 

• Percezione simbolica del dono come segno di affetto e 

solidarietà. 

• Saper collaborare nel gruppo ed interagire con esso. 

• Sviluppare il gusto estetico. 

• Collaborare in vista di una meta comune. 

• Conoscere le caratteristiche degli avanzi del materiale vario e 

scoprire la loro possibilità di essere riutilizzati. 

 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Conversazioni guidate sulle condizioni dell’infanzia nel mondo, 

possibili riferimenti ai fatti della nostra attualità. 

Raccolta e classificazione dei vari materiali che servono per realizzare 

la Pigotta: avanzi di stoffa per il vestito, lana per i capelli, nastrini e 

merletti per renderla molto graziosa. 

Confezione della Pigotta: è prevista una collaborazione tra scuola e 

famiglia per l’attività relativa al cucito delle bambole. Saranno 

programmate infatti delle giornate aperte alle famiglie (per piccoli 

gruppi in orario scolastico), dove le mamme, le insegnanti e gli 

insegnanti lavoreranno insieme ai bambini. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’approvazione al progetto da parte delle famiglie dimostra che 
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sentimenti di solidarietà e fraternità sono fortemente sentiti. 

Durante il periodo di preparazione delle bambole di pezza, le 

insegnanti potranno verificare la qualità del rapporto di 

collaborazione scuola – famiglia, l’impegno, la partecipazione e 

l’entusiasmo di grandi e piccini. 

 

 

 

 

Denominazione progetto  “ Un nonno per un bambino, un bambino per un nonno” 

Coordinatore del progetto 

 

Docente interno: Biggio Natalia 

Priorità cui si riferisce Si intende considerare i nonni come risorse da valorizzare ed integrare 

nella scuola, per creare una solida rete di scambi che favoriscano 

l’educazione degli alunni: all’ascolto degli altri, alla solidarietà, alla 

pluralità dei punti di vista, alla prospettiva del pieno sviluppo della 

persona.  

Traguardo di risultato  Studiare, analizzare, comprendere, esercitare i valori sociali, educativi, 

affettivi, culturali e relazionali. Strettamente collegato al progetto “ 

Verso una scuola amica 2” e con il progetto “ Noi…a scuola di 

racconteria”. 

Praticare la solidarietà, il dono e il dialogo. 

Situazione  

su cui si interviene 

Il 2 ottobre si celebra la “ Festa dei Nonni”, istituita dal Parlamento 

con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 che ha riconosciuto 

ufficialmente il ruolo fondamentale dei nonni. La relazione nonni-

nipoti per la sua valenza affettiva- educativa, contribuisce alla crescita 

e allo sviluppo dei bambini, in quanto è un angolo privilegiato in cui 

entrambi provano gioia nello stare insieme. 
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Attività previste 

Breve sintesi del progetto 

Sulla base di queste premesse il nostro Circolo intende promuovere la 

presenza e il coinvolgimento dei nonni a scuola per condividere 

insieme un’esperienza valorizzante, non solo in occasione della 

giornata a loro dedicata, ma durante tutto l’anno scolastico 2017-

2018. 

Il progetto è strettamente collegato con quello “ Verso una scuola 

amica 2” dell’UNICEF, infatti durante la giornata dedicata ai nonni, è 

stata organizzata una raccolta fondi in cui è stato promosso un  

gadget- ricordo. Per le sue finalità, inoltre,  è collegato al progetto di 

Circolo “ Noi… a scuola di racconteria”. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane  Tutte le classi del plesso con la collaborazione delle famiglie. 

Altre risorse necessarie Incontri con i nonni dei propri alunni che diventeranno “ maestri per 

un giorno”. 

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi OBIETTIVI PRINCIPALI 

• Comprendere il concetto di famiglia e i ruoli parentali. 

• Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni. 

• Comprendere e promuovere la valenza affettiva- educativa 

della relazione nonni-nipoti, contribuendo alla crescita e 

sviluppo dei bambini. 

• Favorire il rapporto comunicativo scuola- famiglia. 

• Costruire e riconoscere la propria identità. 

• Vivere nuove esperienze, condividere con i compagni e gli 

adulti momenti di scoperta. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Si svolgeranno le seguenti attività: 

- “ I nonni raccontano” intervento dei nonni che raccontano 

episodi, filastrocche della tradizione, stili di vita del passato e 

cambiamenti climatici degli ultimi anni. 
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- “ I nonni giocano con noi” si presenteranno giochi, conte, 

sciogli lingua da loro conosciuti  mentre i bambini insegnano i 

loro giochi ai nonni. 

- “I nonni ballano e cantano con noi” si imparerà insieme a loro 

canti e danze della tradizione. 

I docenti attraverso conversazioni, canti e memorizzazione di poesie 

guideranno i bambini a prendere consapevolezza dell’importanza del 

rapporto con i nonni. I bambini saranno invitati a raccontare le loro 

esperienze e ad esprimere i loro sentimenti scrivendo dei pensieri 

dedicati ai loro nonni. Prepareranno con gli insegnanti alcune 

domande da rivolgere ai nonni che si renderanno disponibili a 

sottoporsi ad una breve intervista. 

Nella giornata del 2 ottobre, in ogni plesso del Circolo è stata allestita 

una postazione con il coinvolgimento dei genitori rappresentanti di 

classe, per raccogliere fondi per l’UNICEF, visto il riconoscimento 

dell’istituto come Scuola Amica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La manifestazione del giorno 29/09/2017 e i laboratori con i nonni 

durante l’intero anno scolastico saranno anche il momento valutativo 

delle attività svolte.  
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Progetti di Potenziamento 

Tutte le diverse attività di potenziamento concorreranno alla maturazione globale della 

personalità di ciascun bambino. Dovranno, pertanto, non solo prevedere il conseguimento degli 

obiettivi di apprendimento specifici previsti nel progetto, ma anche offrire agli alunni esperienze 

utili alla costruzione di abilità/competenze definite trasversali ed intese come risorsa essenziale 

della persona.  

Le competenze fondamentali nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, 

nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono certamente trasversali a tutte le 

attività di apprendimento ma soprattutto essenziali per il conseguimento di quelle competenze 

che permettono ad ogni individuo di condurre una vita autonoma, responsabile e positiva.  

In particolare si curerà quindi l’acquisizione di:  

- Competenze sociali (esistenziali –relazionali – procedurali)  

Capacità di assumere ruoli significativi in una organizzazione, di stabilire buone relazioni con gli 

altri, di lavorare in gruppo e cooperare per perseguire un obiettivo comune, di progettare e di 

esercitare correttamente diritti e doveri rispettando le regole.  

- Competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) 

Pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di intervenire positivamente in 

situazioni problematiche, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e 

soprattutto capacità di “apprendere ad apprendere” che rappresenta la base per lo sviluppo di 

qualsiasi altra competenza.  

- Competenze informatiche 

Anche le tecnologie dell’informazione sono oggi più che mai da intendersi come strumento 

trasversale a tutte le discipline; diventa pertanto indispensabile adottare nell’insegnamento le 

modalità ritenute più adeguate per l’apprendimento delle conoscenze tecnologiche. Molte 

delle attività che i docenti mettono in atto con le metodologie tradizionali, potranno, 

certamente, trarre vantaggio dall’impiego dello strumento informatico, accrescendo 

motivazione e interesse nell’allievo e ampliando il campo di informazioni. Inoltre l’informatica 

svolge ormai un ruolo decisivo nella società attuale e quindi il suo inserimento nel processo 

formativo dei nostri alunni è non solo inevitabile ma anche fondamentale. Comprendere le 

basi culturali e scientifiche dell'informatica può essere l’occasione per evitare il rischio di 

essere consumatori passivi ed ignari, invece che soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in 

gioco, attori attivamente partecipi dello sviluppo delle tecnologie. 
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Denominazione progetto  MATITA  

MATematica ITAliano  

Priorità cui si riferisce  Migliorare i risultati per la concretizzazione del successo 

formativo e diminuire la varianza fra le classi  

Obiettivo di processo  Organizzare attività a classi aperte per gruppi di livello per il 

potenziamento e recupero di italiano e matematica  

Situazione su cui interviene  Dalle valutazioni effettuate a livello di Circolo sono  

emersi i seguenti bisogni formativi che necessitano di un 

progetto di potenziamento:  

- Fornire agli alunni strumenti cognitivi sufficienti per essere in 

grado di lavorare in autonomia.  

- Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascolto, comunicazione, 

lettura.  

- Migliorare la capacità di attenzione. concentrazione, 

comprensione e decodifica.  

- Rafforzare le capacità logiche.  

 

Attività previste  L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento  

risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire 

risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità diverse di apprendimento.  

In italiano negli aspetti che riguardano la lettura, la 

comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di differenti 

tipologie testuali…  

In matematica nell’uso di strumenti, procedure e  

conoscenze relativamente alle abilità di base ma anche nella risoluzione di 

situazioni problematiche che coinvolgono più aspetti della matematica calati 

in situazioni concrete  

Risorse umane  Docenti organico di potenziamento  

Criteri:  
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1. Limitato numero di ore compresenza tra i docenti della classe;  

2. Classi che presentano situazioni particolarmente 

problematiche;  

3. Classi con un maggior numero di alunni ; 

 

Altre risorse necessarie  Software a supporto della didattica, materiale strutturato e di 

facile consumo.  

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica e Italiano  

Valori / situazione attesi  Acquisire una maggiore padronanza strumentale di base in 

ambito linguistico e logico-matematico.  

In particolare:  

1. rafforzare le capacità di ascoltare, comprendere e 

comunicare;  

2. consolidare il concetto e la tecnica delle 4 operazioni,  

3. individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema 

traducendo le parole in rappresentazioni matematiche;  

4. prolungare i tempi di attenzione e concentrazione  
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Denominazione progetto  INCLUSIONE  

Priorità cui si riferisce  Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati  

Traguardo di risultato  Realizzare la pari opportunità formativa  

Obiettivo di processo  Attività di supporto attraverso strategie mirate  

(semplificare, compensare e dispensare)  

Situazione su cui interviene  La presenza di classi eterogenee con problematiche complesse 

richiede l’elaborazione di una didattica personalizzata costruita 

sui bisogni e sulle potenzialità degli allievi.  

Le nuove iscrizioni registrano un aumento di alunni con 

certificazione di disturbi evolutivi e di altro tipo, alunni che non 

godono più del docente di sostegno ma hanno bisogno di un 

percorso di apprendimento personalizzato .  

Il progetto mira a migliorare le azioni nell’ambito della 

prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi 

per una didattica più inclusiva per tutti.  

Attività previste  Percorsi didattici personalizzati per ogni alunno che presenta 

difficoltà di apprendimento.  

Percorsi semplificati per recupero e potenziamento delle abilità e 

delle conoscenze.  

Risorse finanziarie 

necessarie  

Acquisto di materiale e testi didattici speciali e non per le 

biblioteche. Sussidi didattici (PC, …)  

Software a supporto della didattica,  

materiali strutturati e di facile consumo  

Risorse umane  Docenti dell’organico di potenziamento  

Indicatori utilizzati  Osservazioni sistematiche e prove strutturate di ingresso, in 

itinere e finali saranno volte ad accertare il livello di competenze, 

la tipologia delle difficoltà che si manifestano e il livello di 

inclusione nel gruppo classe degli alunni con BES  

Valori / situazione attesi  Miglioramento dei risultati scolastici e dell’inclusione degli alunni 

con BES evidenziato dalle osservazione, dalle valutazioni 

strutturate iniziali, in itinere e sommative, degli apprendimenti e 
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del comportamento del singolo e dei gruppi-classe.  
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Progetti specifici per la Scuola dell’Infanzia 

Denominazione progetto Salto, corro, mi diverto 

 

Coordinatore del progetto Docente interno: Ciuti Roberta 

Priorità cui si riferisce Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di 

comportamenti adeguati all’ambiente scolastico da parte della 

generalità degli alunni. 

Presa di coscienza del valore del proprio corpo come espressione 

della personalità. 

Potenziamento delle capacità motorie.  

Traguardo di risultato 

(event.) 

Valorizzare le proprie abilità motorie; la propria specificità e 

diversità. Rispetto delle regole. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Migliorare il proprio  comportamento rispettando le regole dei 

giochi; rispettare l’altro “diverso” attraverso giochi di squadra; 

gestione positiva dei conflitti. 

Attività previste Giochi motori 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 Esperto esterno 

 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno In orario curricolare 

Altre risorse necessarie Palestra, salone, cortile/giardino. 

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche durante lo svolgimento delle attività. 
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Stati di avanzamento - Conoscenza del proprio schema corporeo. 

- Conoscenza degli schemi motori di base. 

- Conoscenza delle capacità coordinative e delle abilità 

motorie generali. 

- Esprimere e riconoscere emozioni e sentimenti; 

- Partecipazione ad un gioco e saper rispettare le sue regole 

Valori / situazione attesi Si arriverà ai seguenti obiettivi formativi: 

- Consolidamento del proprio schema corporeo anche in 

rapporto allo spazio e al tempo 

- Consolidamento delle capacità senso percettive. 

- Padroneggiare gli schemi motori di base e posturali. 

- Saper utilizzare le proprie abilità motorie in forma singola, 

di coppia, di gruppo. 

- Comprendere l’importanza delle regole dei giochi. 

- Consolidare sicurezza e fiducia in se. 

Attraverso delle prove collettive a carattere ludico si 

procederà alla valutazione delle abilità motorie degli alunni 

che rappresenteranno i “prerequisiti d’ingresso”. 

Si effettuerà un analisi del comportamento psico-affettivo nei 

confronti dell’ambiente e degli altri. 

 

 

Denominazione progetto Happy English 

Coordinatore del progetto Docente interno: Serra Simonetta 

Priorità cui si riferisce Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di 

comportamenti adeguati all’ambiente scolastico da parte della 

generalità degli alunni. 

Accostamento alla   lingua inglese. Contribuire alla creazione di 

una identità soggettiva e comunitaria, consapevole del 

plurilinguismo e aperta alla varietà linguistica. 
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Traguardo di risultato 

(event.) 

Valorizzare le proprie  la propria  specificità e diversità.  

Rispetto della diversità altrui. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Non conoscenza della lingua inglese. 

Attività previste  Sarà cura del docente esperto esterno programmare le attività 

nel dettaglio in accordo con le insegnanti dei singoli plessi. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Esperto esterno 

3 impianti hi-fi 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno  

20h a sezione alla settimana a sezione. 

Altre risorse necessarie Aula e tutti gli spazi scolastici funzionali. 

Indicatori utilizzati Giochi linguistici, attività ludiche. 

Stati di avanzamento - Eseguire routine; 

- Ripetere conte, canti e filastrocche; 

- Comprendere espressioni ricorrenti che esprimono 

funzioni comunicative familiari; 

- Comprendere le consegne delle attività; 

- Rispondere a domande chiuse 

 

Valori / situazione attesi Si arriverà ai seguenti obiettivi formativi: 

- Comprendere le consegne delle attività; 

- Comprendere il significato generale di brevi narrazioni; 

- Esprimere una consegna; 

- Utilizzare espressioni ricorrenti che esprimono funzioni 

comunicative familiari; 



Piano triennale dell’offerta formativa 2017/2020 

Direzione Didattica Is Mirrionis 

44 

- Produrre olofrasi, coppie minime, enunciati mistilingue: 

 

Denominazione progetto Il nostro angolo verde 

Coordinatore del Progetto Docente interno: Abis Rita 

Priorità cui si riferisce Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di 

comportamenti adeguati all’ambiente scolastico da parte della 

generalità degli alunni. 

Osservare e capire il mondo che li circonda, sviluppando una 

coscienza ecologica. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Registrare un comportamento corretto 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Limitate esperienze e conoscenze sull’ambiente naturale e sui 

comportamenti adeguati.  

Attività previste    -   Osservare, descrivere, confrontare, conoscere vari tipi di 

semi e bulbi. 

  -    Partecipare alla preparazione del terreno alla semina. 

  -    Semina in piccoli vasi. 

  -    Messa a dimora delle piantine e cura delle stesse. 

  -    Osservare e descrivere le fasi di crescita delle piante. 
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Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Eventuali esperti messi a disposizione dall’Assessorato all’Edilizia 

Scolastica e verde pubblico. Eventuali collaborazioni delle 

famiglie. 

Altre risorse necessarie Aula, salone, spazi esterni alla scuola: cortile e giardino, attrezzi 

per il giardinaggio 

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche durante lo svolgimento delle attività. 

Stati di avanzamento - Recupero di un’area abbandonata del cortile o giardino 

della scuola; 

- Osservare e descrivere vari tipi di bulbi e semi; 

- Osservare e descrivere le varie parti delle piante; 

-  Acquisizione di comportamenti rispettosi dell’ambiente; 

Valori / situazione attesi Si arriverà ai seguenti obiettivi formativi: 

- Avvicinare i bambini alla scoperta della natura; 

- Acquisizione di comportamenti tesi al rispetto della 

natura; 

- Promuovere il senso di responsabilità; 

- Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”; 

- Conoscere il processo produttivo delle piante 

- Osservare, descrivere, conoscere le varie parti delle 

piante; 

- Recupero di un’area abbandonata del cortile della scuola. 
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Altri progetti dell’istituzione 

Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica  

All’atto di iscrizione è possibile operare la scelta di usufruire o meno dell’insegnamento della 

Religione Cattolica.  

Tutte le Scuola dell’infanzia propongono un progetto in cui agli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica viene offerto un percorso che ha lo scopo di far 

interiorizzare valori universalmente condivisi con la possibilità di confrontare le diverse tradizioni 

Nella scuola dell’Infanzia esistono diversi progetti scelti dalle docenti dei singoli plessi. 

Nella scuola Primaria, come previsto dai criteri di formazione delle classi, per una più efficace ed 

efficiente organizzazione didattica, gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica, di norma, sono inseriti nella stessa classe.  

Ai genitori che operano tale scelta sono prospettate differenti possibilità:  

● ingresso posticipato o uscita anticipata di due ore, quando nella classe opera l’insegnante di 

Religione Cattolica;  

● Insegnamento di un’attività alternativa.  

Nel nostro Circolo vengono proposte attività didattiche Alternative per gli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica:  

attività didattico-educativo in forma laboratoriale, in base a diverse progettazioni volte 

all'Educazione alla Salute, all'Ambiente e all'Affettività.  

 

Istruzione domiciliare 

Nella nostra scuola sono stati attivati progetti per bambini che necessitano di lunghi periodi di 

ospedalizzazione. Questi bambini alterna periodi di ospedalizzazione a periodi di cure domiciliari. 

In questi casi è previsto il servizio di istruzione domiciliare che può essere erogato nei confronti di 

alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, 

siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di 

tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il 

periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano 

previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed 

autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare 
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Un nuovo sp@zio per la didattica  

Il progetto, che verrà proposto alle classi quinte per l’A.S. 2017/2018 e successivamente esteso 

alle altre classi, propone l’utilizzo di metodi quali la flipped classroom, il problem solving 

cooperativo, ed altri ancora. Queste metodologie costituiscono un ventaglio di opportunità per gli 

allievi, che partecipano attivamente alla costruzione dell’ambiente di apprendimento, al fine della 

costruzione graduale delle competenze chiave e di cittadinanza. L’ambiente di apprendimento è 

costruito tramite: 

la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni 

l’attuazione di interventi adeguati nei confronti delle diversità 

il favorire dell’esplorazione e della scoperta 

l’incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo 

la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere 

la realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio 

 

Le attività previste dal progetto si svolgeranno in un ambiente innovativo strutturato con 

dispositivi tecnologici fruibili da ogni alunno nella nuova aula aumentata, per cui l’Istituzione ha 

presentato richiesta di finanziamento tramite i progetti PON 2014/2020. Il setting innovativo degli 

spazi didattici ha, quale finalità principale, quella di riequilibrare i rapporti tra apprendimenti per 

riproduzione e quelli per scoperta e costruzione, attivando, conseguentemente, metodi didattici 

coerenti e innovativi. I risultati saranno quelli di attuare non più un metodo ma più metodi 

maggiormente centrati sull’età e sulla disciplina, con una maggiore apertura alla didattica attiva, al 

saper essere e alla personalizzazione come strategia inclusiva. 

 

“Alphabeta” - Impariamo in EdMondo 

Alcune classi dell’Istituto utilizzano la piattaforma Edmondo, strutturata da INDIRE, come supporto 

alle attività didattiche. 

EdMondo è il mondo virtuale 3D di INDIRE destinato ai docenti e agli alunni delle scuole di ogni 

ordine e grado.  

Il progetto, da realizzare attraverso la piattaforma edMondo, nasce con la finalità di promuovere 

l’innovazione didattica utilizzando un mondo virtuale. Gli alunni, sotto la guida degli insegnanti, 

accedono ad uno spazio attrezzato (allestito dai docenti) dove è possibile scoprire, conoscere, 

potenziare le abilità e gli obiettivi afferenti ai diversi ambiti disciplinari. Nello spazio “Alphabeta”, 
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gli alunni potranno esplorare e riconoscere le lettere dell’alfabeto, i blocchi logici, i numeri, 

l’abaco, gli insiemi, sfogliare e ascoltare gli audio-libri (Pierino e il Lupo, La gabbianella e il gatto, Le 

incredibili avventure di Alice Cascherina), leggere ebook. Ampio spazio sarà dedicato alla 

progettazione con gli stessi alunni e all’allestimenti di pannelli dove si inseriranno i loro elaborati. 

 

“Associazione Culturale Alfabeto del Mondo” 

La nostra Direzione Didattica ha stipulato un accordo cooperativo di collaborazione con 

l’associazione culturale Alfabeto del Mond , con sede legale a Cagliari, della durata annuale 

rinnovabile e senza alcun impegno finanziario per la scuola, con l’obiettivo comune di ampliare e 

migliorare la propria attività didattica  e inclusione nel settore della mediazione, istruzione e tutela 

dei diritti dei minori stranieri. Verranno proposte ai docenti, a titolo gratuito, possibili incontri di  

formazione o arricchimento culturale sulle tematiche dell’immigrazione e inclusione dei minori 

stranieri presso la sede legale dell’associazione. Verrà fornito supporto alle famiglie dei minori 

stranieri che ne faranno esplicita richiesta in collaborazione con i team docenti afferenti. 

 

Progetto Cinema 

Da circa 15 anni, in alcune classi, si intraprendono importanti progetti interdisciplinari legati 

all’introduzione del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola, alcuni cofinanziati dalla 

Regione Sardegna. 

Tali progetti, non basati sull’improvvisazione, ma frutto di anni di formazione ed esperienza sul 

campo della didattica cinematografica per la scuola, hanno consentito di raggiungere le seguenti 

finalità: 

- avvicinare gli alunni a tematiche molto importanti, utilizzando canali comunicativi diversi 

dai soliti e veicolando informazioni e nozioni in modo estremamente naturale e non 

forzato; 

- offrire agli alunni gli strumenti per affrontare il mondo delle immagini, spesso “ 

consumato” in modo passivo, con strumenti che consentano loro scelte critiche e 

consapevoli, stimolando nel contempo il senso artistico e sviluppando la capacità di 

esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. 

Questi progetti permettono di raggiungere degli obiettivi formativi e specifici in diverse aree: 

- Area linguistica; 

- Area antropologica- scientifica; 

- Area artistica; 

- Area informatica; 
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- Area tecnico/ audiovisiva; 

- Area del linguaggio cinematografico. 

I cortometraggi prodotti come elaborato finale dei progetti, sono risultati tra i finalisti di alcune 

edizioni del concorso nazionale per le scuole “Sottodiciotto film festival”, organizzato su iniziativa 

della Città di Torino e dell’A.I.A.C.E. Torino, come luogo di crescita e dialogo intergenerazionale, 

per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 e al cinema legato ai temi 

dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù. 

   

 Progetto “ Generazioni connesse”               

La legge 107/2015   ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti. 

L’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie e l’ utilizzo sempre più diffuso anche tra i 

giovanissimi del mezzo informatico e in particolare dei social network , ha mosso una ulteriore 

sfida educativa e pedagogica che ha trovato risposta nell’emanazione della legge71/2017 recante 

 “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber 

bullismo”. 

Il dettato normativo attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ma 

ribadisce il ruolo centrale della Scuola che viene così chiamata a realizzare a tal fine azioni in 

un’ottica di governance diretta dal MIUR. 

La scuola ha quindi elaborato, in linea con quanto richiesto dalla normativa, un Progetto, co-

finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal Miur con il partenariato di alcune delle 

principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete. Il Progetto prevede un percorso 

personalizzato chiamato “Piano di Azione” , che partendo dalla identificazione dei propri bisogni e 

delle aree di miglioramento, individua  le azioni da intraprendere per assicurarsi l’ adozione di una 

Policy di e- Safety autoprodotta, intesa come insieme di norme comportamentali e di  procedure 

per l’ utilizzo delle TIC nel nostro ambiente scolastico e la prevenzione e  gestione delle 

problematiche ad esso connesse.  

Il MIUR in tale ottica ha istituito un portale di riferimento www.generazioniconnesse,it nel quale 

saranno anche pubblicati materiali di supporto per il lavoro dei docenti. 
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Progetti con collaborazioni esterne 

Sport di classe 

Il nostro Istituto partecipa al progetto “Sport di Classe” promosso e realizzato dal MIUR insieme al 

Coni, attraverso il quale ci si propone di diffondere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria per 

favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. L’obiettivo principale è il 

coinvolgimento delle classi quarte e quinte dell’Istituto, insieme all’istituzione o conferma del 

Centro Sportivo Scolastico. Inoltre, è prevista la figura del Tutor Sportivo Scolastico, una figura 

specializzata inserita all’interno della scuola primaria che supporta il Dirigente Scolastico e gli 

insegnanti sulle attività di carattere motorio e sportivo dal punto di vista metodologico, 

organizzativo e didattico. Il Tutor è individuato attraverso un “Avviso pubblico di candidatura” che 

definisce anche i requisiti di partecipazione. La nostra Istituzione ha presentato la sua candidatura 

per l’anno in corso e intende portare avanti il progetto, in continuità con gli scorsi anni. 

 

Progetto “Tutti a iscol@” 

La scuola partecipa al bando indetto dalla Regione Sardegna per finanziamenti aventi l’obiettivo di 

innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il fenomeno 

dell’abbandono scolastico attraverso azioni che saranno attuate in maniera integrata e correlata, 

anche con il ricorso a personale aggiuntivo. Nello specifico si intendono portare avanti interventi 

relativi alla terza linea proposta dal bando: “…- linea C per il sostegno psicologico e l’inclusione 

scolastica finalizzata alle azioni di tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di 

counseling psicologico, educativo e familiare in particolare in favore di studenti con svantaggi 

sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali e azioni per migliorare il metodo di studio 

degli allievi.” 

L’intervento si inserirà sul solco di un percorso, già avviato in precedenza, di sostegno psicologico 

e intervento mirato nelle situazioni in cui sono inseriti alunni con BES certificati o meno. 

 

Denominazione progetto “Tutti a iscol@”  

A Scuola di Ben-essere   

Coordinatore del Progetto  

Priorità cui si riferisce Descrizione della proposta progettuale 

A Scuola di Ben-essere si propone di curare il raggiungimento del 

benessere individuale e collettivo, mirando alla creazione di un 

clima di fiducia, che promuova il dialogo tra i bambini all’interno 

delle classi e tra questi e gli insegnanti. La finalità principale di 

tale intervento è quindi il rafforzamento delle potenzialità 

positive di ciascuno e il raggiungimento di un corretto e sereno 
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rapporto con la scuola, lo studio, gli insegnanti e i compagni.  

Il progetto si svilupperà in due fasi: la prima rivolta agli alunni con 

difficoltà socio-relazionali e la seconda a quelli con Disturbi 

Specifici Dell’Apprendimento. 

 FINALITA’ 

• Creazione di un clima di fiducia e collaborazione che 

incentivi e valorizzi la socializzazione; 

• Consapevolezza di sé e del proprio apporto nel gruppo; 

• Individuazione ed affronto del disagio; 

• Accrescimento della motivazione allo studio cercando di 

prevenire dinamiche di rifiuto, dispersione scolastica e situazioni 

di disagio emotivo-cognitivo. 

OBIETTIVI 

• Comprendere l’importanza del rispetto e degli effetti 

delle proprie azioni sugli altri; 

• Favorire la creazione di un clima di benessere con gli 

insegnanti e i compagni di classe; 

• Facilitare l’esplorazione e l’esternazione delle emozioni 

stimolando il dialogo e la condivisione;  

• Far prendere coscienza ai bambini delle proprie capacità, 

attitudini, interessi; 

• Favorire l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili, stranieri, disagiati, attraverso scambi 

comunicativi e relazionali funzionali. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Inclusione e Integrazione. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), determinano 

difficoltà significative nell’acquisizione delle abilità scolastiche di 

lettura, scrittura e calcolo che comportano l’allontanamento dei 
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bambini dal mondo della scuola. La Legge 170/2010 e le relative 

linee guida sottolineano la necessità di una attenzione 

particolare a queste tematiche al fine del raggiungimento 

dell’autonomia scolastica degli alunni con DSA e di quelli che 

mostrano difficoltà non specifiche o disagi.  

  

Attività previste   ATTIVITÀ 

• Percorsi specifici inerenti l’esplorazione delle emozioni; 

• Sportello di consulenza per insegnanti e famiglie;  

• Laboratori creativi, ludico-educativi, sensoriali; 

• Giochi di gruppo con specifici obiettivi psico-educativi -   

  

 FINALITA’ 

• favorire il successo scolastico; 

• promuovere lo sviluppo delle potenzialità riducendo il 

disagio relazionale ed emozionale; 

• incrementare la comunicazione e la collaborazione tra 

famiglia e la scuola formando ed informando i genitori e gli 

alunni su problematiche legate ai D.S.A. e sui possibili metodi di 

studio. 

OBIETTIVO: 

 Il progetto ha l’obiettivo di fornire adeguate competenze 

nell’uso degli strumenti compensativi informatici e l’avviamento 

all’ autonomia nell’applicazione allo studio.  Proporre attività di 

rinforzo delle abilità carenti (grafo-motorie, fonologiche, 

ortografiche, di produzione e comprensione del testo. 

Risorse umane (ore) / area Al fine di fruire appieno delle possibili risorse messe a 

disposizione, si è ritenuto opportuno richiedere la presenza di 

uno psicologo che in sinergia con due educatori e con gli 

insegnanti delle classi interessate delinei un percorso atto a far si 

che tutti i bambini possano parimenti godere di benessere e 

stimare positivamente la vita scolastica. Tutti gli insegnanti delle 

classi coinvolte, il personale Collaboratore Scolastico e 

Amministrativo, forniranno, con modalità distinte, prezioso e 
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imprescindibile supporto alle attività previste. 

Altre risorse necessarie I progetti verranno attuati all’interno delle classi, e degli altri 

spazi che di volta in volta possono essere ritenuti idonei 

(palestra, laboratorio di informatica, biblioteca, giardino) 

utilizzando, oltre alle risorse umane, tutti i materiali necessari 

che la scuola si impegna a mettere a disposizione. 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi RISULTATI ATTESI 

• Acquisizione di un corretto metodo di studio finalizzato al 

raggiungimento dell’autonomia nelle attività di studio attraverso 

la scoperta di possibili strumenti e strategie per affrontare gli 

impegni scolastici; 

• Sviluppo di motivazione e autostima;  

• Creazione di un clima di classe cooperativo ed empatico; 

• Aumento della consapevolezza in merito alle proprie 

capacità; 

• Attività di potenziamento dell'attenzione/concentrazione; 

• Collaborazione e sinergia di intervento tra operatori, 

genitori ed insegnanti; 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Attraverso la strutturazione di un percorso, anche personalizzato, 

i bambini con DSA acquisiranno strategie di studio metacognitive 

e psicoeducative che facilitino l’apprendimento anche attraverso 

la sperimentazione di software specifici e l’uso di adeguati 

strumenti compensativi.  

MODALITÀ E STRATEGIE PEDAGOGICHE UTILIZZATE 
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Costruzione di un ambiente di lavoro facilitante e motivante 

anche dal punto di vista educativo; 

Uso di modalità grafiche che permettano l’ancoraggio al dato 

percettivo;  

Mappe concettuali; 

Condivisione dell’esperienza (apprendimento cooperativo e 

lavori di gruppo). 
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Attività coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Le scuole già da anni dispongono di numerosi spazi e attrezzature con diverse possibilità di utilizzo: 

● Aula di informatica: in ciascun plesso è presente un laboratorio attrezzato con dodici postazioni 

per gli allievi e una postazione docente, connessi in rete interna, con la possibilità di 

connessione controllata ad internet; 

● Connessione Wireless in tutti i plessi;  

● LIM (lavagna interattiva multimediale) grazie al progetto Sardegna digitale le scuole primarie 

del circolo dispongono di una LIM per ciascuna classe; 

● Dotazioni informatiche (computer e stampanti) per le Scuole dell’Infanzia Casati e Mereu; 

● Laboratori: si differenziano per plesso ma comunque sono fruibili da tutti gli alunni del circolo: 

o Musica 

o Ceramica: con due forni per la cottura dei manufatti 

o Lingue  

o Scienze 

o Aree aperte, senza particolare strutturazione, adatte ad accogliere attività di diverso 

genere (piccoli gruppi, story telling,…) 

o Biblioteche: ogni scuola primaria è dotata di biblioteca, fruibile anche dalle scuole 

dell’Infanzia; di particolare rilevanza la biblioteca della Scuola Primaria Collodi con 

migliaia di titoli in catalogo. 

In coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale l’Istituzione intende avviare le seguenti attività: 

Azione #4 

La scuola ha presentato due progetti da finanziare con fondi PON 2014/2020: 

● Il primo prevede la creazione nel plesso di scuola primaria Collodi di uno “spazio 

alternativo“ con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettono 

la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; nell’area 

prescelta saranno presenti una LIM, postazioni di lavoro per ogni alunno e arredi modulari 

che permetteranno la strutturazione dell’ambiente di lavoro in maniera differente rispetto 

alla usuale aula. 

● Il secondo prevede l’acquisto di nuove strumentazioni per i laboratori e il potenziamento 

della rete wireless, già esistenti, nelle scuole Primarie Italo Stagno e San Michele. 
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Azione #12 

La scuola ha avviato un corso di formazione per la diffusione del registro elettronico digitale.  

Azione #24 

L’istituzione intende potenziare il servizio bibliotecario aggiornandolo per l’attività di promozione 

della lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti digitali. 

Azione #25 e #6 

Corsi di formazione sulla didattica della Flipped classroom e sul BYOD 

Azione #27 

La scuola organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, incontri di 

sensibilizzazione all’utilizzo delle tecnologie nella didattica, aperti agli studenti di Scienze della 

Formazione Primaria. 

Azione #28 

Nell’Istituzione è stata individuate la docente di scuola Primaria Paola Nieddu quale animatore 

digitale per il prossimo triennio. 

Come da normative (PNSD, DM435/15, L.107/15, Nota prot. n 17791 del 19/11/2015) l’animatore 

digitale provvederà a: 

“FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 

sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia 

animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.” (PNSD, DM851/15) 

La nostra istituzione ha partecipato nell’a.s. 2015/2016 alla Settimana del Coding, con iniziative 

che hanno coinvolto le studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università di Cagliari. 
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La Scuola ha partecipato, ed è in attesa di comunicazioni dal Ministero, al bando relativo agli 

“Atelier creativi”, per strutturare uno spazio attrezzato dove mettere in atto diverse tipologie di 

didattica laboratoriale, veicolate da strumenti digitali. 

La scuola inoltre, usufruendo degli spazi di cui all’azione #4, intende inserire nel curricolo degli 

alunni attività di coding, ponendo l’accento sulla scoperta di nuovi linguaggi, procedendo sulla via 

del potenziamento della consapevolezza nell’uso quotidiano degli strumenti tecnologici e, 

basandosi sulle necessità ingenerate dai Bisogni Educativi Molteplici dei nostri allievi. 

Nella scuola viene utilizzata per sviluppare la didattica anche la piattaforma EdMondo di Indire. In 

organico all’Istituto diversi docenti stanno effettuando un percorso abilitante all’uso della 

piattaforma virtuale di apprendimento proposta da Indire. Tra loro si possono riscontrare delle 

eccellenze, di riferimento anche a livello nazionale. Il progetto “Alphabeta” è annoverato tra i 

migliori lavori proposti su questa piattaforma e uno dei pochi rivolti ad alunni della scuola 

primaria. 

Attualmente 14 docenti dell’Istituto sono impegnati nella formazione in didattica digitale legata ai 

Progetti PON 2014-2020. 
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Valutazione 

 

La corretta e completa informazione ai genitori circa l'andamento scolastico degli alunni si ispira al 

principio di trasparenza nel rapporto tra i cittadini e le pubbliche istituzioni.  

La valutazione riveste un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativa della scuola 

anche in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. A 

tutti gli alunni deve essere garantito il successo formativo, inteso come piena formazione della 

persona umana, nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali. 

Se la scuola deve garantire la piena formazione, essa deve utilizzare la valutazione per individuare 

le strategie che consentano all’alunno di apprendere e di formarsi. 

La valutazione, nella complessità dei suoi aspetti formativi, cognitivi, relazionali, è parte integrante 

della progettazione, non solo come controllo del raggiungimento degli obiettivi e degli 

apprendimenti da parte degli alunni, ma come verifica dell'intervento metodologico-didattico, al 

fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione dovrà essere suddivisa in tre momenti:  

Diagnostica: ricerca dei prerequisiti per l’attuazione di un nuovo percorso formativo-didattico.  

Formativa: osservazione in itinere dell’andamento del percorso formativo-didattico adottato.  

Sommativa: produzione finale con ricerca della rispondenza agli obiettivi prefissati.  

Scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa essenzialmente sulla osservazione occasionale e 

sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento dei bambini; 

questa avviene a livello: 

- iniziale (livelli di sviluppo) 

- in itinere (sequenze didattiche) 

- finale (esiti formativi) 

Al termine di ogni anno le insegnanti predispongono collegialmente per ciascun bambino della 

scuola dell’infanzia una griglia di valutazione che raccoglie gli aspetti comportamentali e cognitivi, 

e le competenze nei vari campi d’esperienza. 
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Scuola primaria 

Nella scuola primaria l’efficacia dell’azione didattica programmata viene costantemente verificata 

dagli insegnanti, sia collegialmente sia individualmente. Particolare attenzione è dedicata al livello 

di competenze iniziali di ciascun alunno. 

I risultati emersi dall’analisi della situazione di partenza conducono alla stesura di una 

progettazione didattica aderente alle potenzialità della classe e alla programmazione di interventi 

individualizzati, di recupero, consolidamento e potenziamento, i cui tempi e modi di attuazione 

vengono definiti nelle programmazioni (progettazioni) disciplinari da ogni team docente. 

Le modalità di verifica (saranno costanti e verranno effettuate al fine di procedere all’osservazione 

sistematica dei processi di apprendimento sia mediante esposizioni orali o scritte, sia mediante 

prove pratiche). 

Le modalità di verifica saranno effettuate al fine di procedere all’osservazione sistematica dei 

processi di apprendimento. Saranno costanti, sia mediante esposizioni orali o scritte, sia mediante 

prove pratiche:  

● Le prove orali avranno forma di interrogazione articolata su domande e interrogazione-

discussione, guidata dall’insegnante e aperta al contributo di tutti i ragazzi. Esse verranno 

utilizzate in funzione del controllo quotidiano dell’apprendimento e, insieme, dell’efficacia 

dell’insegnamento, e tenderanno ad accertare il possesso di specifiche conoscenze, a stimolare 

una corretta espressione linguistica, ad alimentare il dialogo, a facilitare il confronto di opinioni 

e idee.  

● Le prove scritte saranno di tipo soggettivo e/o oggettivo quali: testi di vario tipo, 

questionario V/F, a risposta multipla, a risposta sintetica, esercizi di completamento, esercizi di 

abbinamento/corrispondenza, etc.  

● I compiti di realtà o le prove esperte saranno utili nel ricercare l’acquisizione delle 

competenze secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti o problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

La verifica sarà anche strumento del docente per valutare la validità del proprio percorso 

educativo e didattico, così da riadattarlo a eventuali nuove esigenze.  

La valutazione verrà effettuata secondo criteri condivisi dai docenti della scuola primaria.  
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Documento di Valutazione 

Dall’anno 2008-2009, per effetto dell’articolo 3 del D.L. 137/2008, poi convertito nella legge 169 

del 30 ottobre 2008, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti disciplinari viene 

effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

Nella valutazione quadrimestrale non si procederà con media aritmetica ma si terranno presenti i 

seguenti criteri: 

● raggiungimento degli obiettivi formativi concordati 

● conseguimento degli obiettivi didattici di ciascuna disciplina 

● esito delle prove di verifica 

● evoluzione rispetto ai livelli di partenza 

● l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica 

● l'impegno dimostrato 

● i risultati degli interventi di recupero o di potenziamento 

● il livello globale di maturazione raggiunto 

● caratteristiche individuali 

● raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. per gli alunni diversamente abili 

Nel nostro Circolo Didattico viene redatto il documento di valutazione a scansione quadrimestrale; 

le discipline curriculari vengono valutate con voti dal 5 (unico voto che esprima l’insufficienza) al 

10. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

5 

Corrisponde ad un inadeguato raggiungimento degli obiettivi o ad un mancato 

raggiungimento. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere limitate o non 

adeguate conoscenze, di non aver acquisito le competenze richieste, con difficoltà 

nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

 

 

6 

Corrisponde ad un sufficiente raggiungimento degli obiettivi. Sarà attribuito agli alunni 

che dimostrino di possedere una sufficiente conoscenza degli argomenti, di aver 

acquisito le competenze minime richieste. 

 

 

7 

Corrisponde ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una buona capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di 

possedere una discreta conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze 

fondamentali richieste utilizzando in modo generalmente corretto i linguaggi specifici e 

gli strumenti. 

 

 

8 

Corrisponde ad un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi e ad una autonoma 

capacità di rielaborazione delle conoscenze. Sarà quindi attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere una buona conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le 

competenze richieste e di saper usare in modo generalmente corretto i linguaggi 

specifici e gli strumenti. 

 

 

 

9 

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità 

di rielaborazione delle conoscenze. Sarà attribuito a quegli alunni che dimostrino di 

possedere una conoscenza completa degli argomenti, di aver acquisito le competenze 

richieste, di usare in modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti. 

 

 

 

10 

Corrisponde ad un eccellente raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza 

dei contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli autonomamente in un’ottica 

interdisciplinare. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 

completa e personale conoscenza degli argomenti, di aver acquisito pienamente le 

competenze previste e di saper fare un uso sempre corretto dei linguaggi specifici, 

manifestando una sicura padronanza degli strumenti. 

 

Come richiesto dalla normativa, la valutazione con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall’alunno alla fine di ciascun quadrimestre è riferita a cinque 

fondamentali “dimensioni” osservate sistematicamente nel corso delle prestazioni scolastiche: 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, AUTONOMIA, LIVELLI DI APPRENDIMENTO. 
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La valutazione del comportamento è espressa con giudizio, sulla base dei seguenti descrittori: 

ottimo Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza. 

Sa relazionarsi bene con i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico. Dimostra 

di possedere capacità di autocontrollo. Interviene nelle conversazioni, sa ascoltare e 

rispettare le opinioni degli altri. Partecipa alle varie attività didattiche apportando un 

contributo costruttivo e propositivo. Si impegna proficuamente sia in classe sia a 

casa. E’ sempre provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso. Concorre a 

preservare l'integrità degli ambienti e dei materiali scolastici. 

distinto Conosce e rispetta le regole della convivenza civile in tutte le situazioni. Rispetta i 

compagni, gli insegnanti e il personale scolastico. E’ per lo più disponibile al dialogo e 

alla collaborazione. Dimostra di possedere capacità di autocontrollo. Interviene nelle 

conversazioni rispettando il proprio turno. Partecipa in modo costruttivo alle varie 

attività didattiche. Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei tempi 

delle consegne. E’ provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso. Sa come 

preservare l'integrità degli ambienti e dei materiali scolastici. 

buono Conosce ed accetta le regole del gruppo classe. Rispetta i compagni, gli insegnanti ed 

il personale scolastico. Sta acquisendo una maggiore capacità di autocontrollo. 

Interviene nelle conversazioni talvolta senza rispettare modi e tempi. Partecipa alle 

varie attività didattiche.  Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei 

tempi delle consegne anche se talvolta necessita di sollecitazione. E’ provvisto del 

materiale scolastico e ha cura di esso. Sa come preservare l'integrità degli ambienti e 

dei materiali scolastici. 

discreto Conosce le regole del gruppo classe ma talvolta ha difficoltà a rispettarle. 

Complessivamente rispetta i compagni, gli insegnanti ed il personale scolastico. Sta 

acquisendo una certa capacità di autocontrollo. Interviene nelle conversazioni senza 

un costante rispetto dei modi e dei tempi.  Partecipa alle lezioni, ma spesso non in 

forme appropriate. Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato. Talvolta è 

sprovvisto del materiale scolastico e /o non lo gestisce con cura. Sa come preservare 

l'integrità degli ambienti e dei materiali scolastici, ma non sempre li rispetta e/o ne 

ha cura. 

sufficiente Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile e ha bisogno di sollecitazioni 

e richiami per rispettarle. E’ poco disponibile a collaborare con compagni ed 

insegnanti. Interviene nelle conversazioni solo dietro invito dell’insegnante. Partecipa 

alle attività didattiche solo se sollecitato e/o in modo non sempre pertinente. Si 

impegna occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante i 

richiami e le strategie educative adottate. Dimentica spesso il materiale scolastico 

e/o ne ha poca cura. Ha poca cura degli ambienti e dei materiali scolastici. 
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La scuola è inserita nel sistema di Valutazione INVALSI. L’Ente effettua verifiche periodiche e 

sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta 

formativa dell’istruzione anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare 

gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Vedi invalsi.it 

 

Certificazione delle competenze 

La “Certificazione delle competenze” descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenza 

chiave raggiunti dagli alunni al termine della scuola primaria. Secondo il DM n° 742 del 2017, le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione sono chiamate a certificare l'acquisizione delle 

competenze, progressivamente acquisite dagli alunni, attraverso la compilazione del documento 

“Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria” (Allegato 

A), redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria. Il documento, 

oltre ad illustrare i livelli di competenze raggiunti, è integrato da una sezione, predisposta e 

redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di 

italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e 

redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito 

della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. Il 

repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato 

annualmente alle istituzioni scolastiche. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi 

della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una 

nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello 

studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Ne il “Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria” 

(Allegato A) sono indicate le seguenti sezioni: 

• le Competenze chiave europee 

• le Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

Per ogni sezione viene indicato il livello di competenza raggiunto dall’alunno espresso in Avanzato, 

Intermedio, Base e Iniziale. 

 

– Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

 – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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 – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 – Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

Valutazione del piano dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico, l’istituzione scolastica, così come previsto dalla normativa (D.P.R. 

n°80 del 28.3.2013 e successiva Direttiva Ministeriale n° 11 del 18/09/2014) progetterà e 

intraprenderà percorsi di valutazione e autovalutazione come momenti conclusivi di un percorso, 

utili al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti degli alunni/e.  

I dati emersi dalla autovalutazione d’Istituto, unitamente ai processi di valutazione esterna 

dell’INVALSI, saranno nucleo fondamentale della rendicontazione sociale dell’Istituzione scolastica. 

La condivisione e pubblicizzazione dei risultati del monitoraggio, in una dimensione di trasparenza, 

saranno utili per il miglioramento organizzativo e gestionale e dell’azione della Scuola. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha consentito di trarre utili riflessioni. Le 

risultanze delle prove Nazionali evidenziano, seppur con qualche eccezione tra le singole classi, 

una percentuale di risposte corrette mediamente inferiore alla percentuale del campione statistico 

riferito alla media nazionale. Il background familiare delle classi risulta eterogeneo. I risultati nelle 

prove sono significativamente inferiori ai campioni con analogo background familiare. La 

correlazione tra la valutazione dei docenti nel primo quadrimestre nelle discipline italiano e 

matematica, e i risultati delle prove Nazionali, risulta medio-bassa. Il tasso di variabilità tra le classi 

seconde, per la prova di italiano, è significativamente inferiore al riferimento nazionale; per la 

prova di matematica tale tendenza si inverte. Nel quinto anno la variabilità tra classi è per 

entrambe le materie superiore alla media nazionale. Tali informazioni indicherebbero una buona 

composizione iniziale delle classi prime che tuttavia arrivano al quinto anno con un crescente 

divario. 

Alla luce del piano di miglioramento messo a punto dalla scuola si possono evidenziare le azioni 

che si metteranno in atto per raggiungere gli obiettivi e i traguardi del prossimo triennio: 

● Costituzione di una commissione di lavoro che coadiuvi all’attuazione della valutazione 

d’istituto.  

● Insediamento di una commissione preposta alla rielaborazione del curricolo. Rielaborazione e 

condivisione del curricolo. 
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● Attivazione corso di formazione su curricolo, valutazione e didattica delle competenze. Il corso 

verrà condotto in modalità laboratoriale. 

● Valutazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa al curricolo d'istituto allo scopo 

di focalizzare le risorse sui progetti ritenuti strategici. 

● Attività realizzate attraverso azioni di consulenza e confronto con i docenti su particolari 

situazioni problematiche rilevate e finalizzate all'attivazione di laboratori specifici all'interno 

delle classi. 

● Interventi rivolti agli insegnanti che potranno riguardare: gestione dei bisogni educativi speciali, 

promozione e valorizzazione del ruolo dell'insegnante, formazione sulle tematiche inerenti 

alunni con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, ADHD, DOP. 

● L'esperto collaborerà con i docenti allo sviluppo di strategie alternative di apprendimento 

finalizzate anche a incrementare le capacità di ascolto, concentrazione, attenzione, sviluppo 

dell'autostima 

● Sono previsti colloqui di consulenza rivolti ai singoli genitori ma anche incontri di gruppo, in 

base alle esigenze, finalizzati al miglioramento delle abilità comunicative e relazionali con i 

propri figli e con gli insegnanti 

● La predisposizione di prove esperte e griglie di osservazione oggettive, condivise e con difficoltà 

crescenti, permettono di valutare, utilizzando le medesime modalità, le competenze iniziali, 

intermedie e finali degli alunni di ciascuna classe. 

● Costituzione di gruppi per classi parallele per l'elaborazione di uno strumento di progettazione 

didattica. Tale strumento dovrà contenere anche l'indicazione delle attività connesse alla 

valutazione iniziale, in itinere e finale. 

● Una commissione formata da docenti di infanzia e primaria lavorerà al coordinamento dei 

curricula nell’ottica della continuità e della verticalità. Attraverso una sottocommissione si 

lavorerà per la valutazione d’istituto. 

Ogni anno si verificherà la corrispondenza tra i processi e i traguardi per valutarne la fattibilità e 

ottimizzare le risorse umane e finanziarie.   
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Criteri per l’iscrizione e la formazione delle classi 

Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi 

Come stabilito dal Consiglio di Circolo nella delibera n°36 del 28.06.2017, l’assegnazione dei 

docenti alle classi rispetta i seguenti criteri generali: 

1. Continuità; 

2. Garanzia di pari opportunità alle classi, in merito alla stabilità del personale; 

3. Affinità tra i componenti del team, tenendo conto della specializzazione per l’insegnamento 

della Lingua Inglese; 

4. Graduatoria interna;  

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni 

Dato l’elevato numero di domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia e la possibilità che si formi 

una lista d’attesa, con delibera n° 37 del 20.12.2016, il Consiglio di Circolo ha adottato i seguenti 

criteri: 

Infanzia 

Dando la precedenza ai bambini nati entro il 31 dicembre, qualora il numero delle richieste di 

iscrizione sia superiore al numero di posti disponibili, si procederà a formulare una graduatoria di 

precedenza sulla base dei seguenti punteggi. 

 

 Punti 

Casi particolari (orfani o alunni con un solo genitore, disabilità certificata, malattie 

croniche documentate, grave infermità di uno dei genitori, bambino/a con problemi 

di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi sociali) 

3 

Aventi residenza viciniora alla Scuola 2 

Residente in altro Comune ma con attività lavorativa viciniora alla scuola 1 

Fratelli/sorella che frequentano nello stesso plesso scelto  3 

Fratelli/sorelle che frequentano in altro plesso ma nello stesso istituto Comprensivo 2 

Famiglia numerosa (oltre due figli)  1 

Frequenza dell’asilo nido 1 

 



Piano triennale dell’offerta formativa 2017/2020 

Direzione Didattica Is Mirrionis 

67 

Non costituisce criterio di precedenza l'ordine di presentazione delle domande entro i termini 

stabiliti dalla scuola. A parità di punteggio ha la precedenza chi è nato/a prima. 

Gli alunni non ammessi, per insufficienza di posti, saranno collocati in una "graduatoria alunni in 

lista d'attesa". 

La lista d’attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre i 

termini. Tali richieste verranno inserite in coda alla lista d’attesa  

Ad anno iniziato, i bambini che si dovessero assentare, senza giustificato motivo, per un periodo 

superiore a 30 giorni, sono cancellati dagli elenchi degli iscritti alla scuola. 

A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in lista 

d’attesa. 

Primaria 

 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si procederà a formulare una graduatoria di 

precedenza sulla base dei criteri di precedenza appresso indicati: 

 Punti 

Casi particolari (orfani o alunni con un solo genitore, disabilità certificata, malattie 

croniche documentate, grave infermità di uno dei genitori, bambino/a con problemi 

di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi sociali) 

3 

Aventi residenza viciniora alla Scuola 2 

Residente in altro Comune ma con attività lavorativa viciniora alla scuola 1 

Bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2 

Frequenza della scuola dell’infanzia nello stesso circolo 3 

Frequenza della scuola dell’infanzia in un altro istituto 1 

Fratelli/sorella che frequentano nello stesso plesso scelto  3 

Fratelli/sorelle che frequentano in altro plesso della stessa D.D. 2 

Famiglia numerosa (oltre due figli)  1 

 

A parità di punteggio ha la precedenza chi è nato/a prima. 

Le domande di iscrizione che in prima istanza non dovessero trovare accoglimento per 

insufficienza di posti, daranno comunque luogo all'inserimento in "graduatoria alunni in lista 

d'attesa". La lista d’attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali iscrizioni pervenute oltre i 

termini o concernenti la scelta dell'istituto in subordine ad altri istituti. Tali richieste verranno 

inserite in coda alla lista d’attesa eventualmente già costituita con le domande pervenute secondo 

i termini di cui sopra e nel rispetto dei criteri precedentemente stabiliti. 
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Criteri generali per la formazione delle classi prime 

Nei giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico le insegnanti assegnate alle classi prime a seguito 

della raccolta ed analisi dei documenti di valutazione dei nuovi iscritti e sulla base dei dati emersi, 

formeranno le classi secondo i seguenti criteri. 

Scuola Primaria: 

a) Equilibrio di genere; 

b) Gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale; 

c) Equilibrio dei processi di scolarizzazione sulla base di dati rilevabili dai docenti della Scuola 

dell’Infanzia; 

d) Distribuzione equa alunni stranieri; 

e) Distribuzione equa alunni con disabilità o problemi dell’apprendimento; 

f) Distribuzione equa anticipatari; 

g) Formazione delle classi prime già dal primo giorno di scuola e rotazione dei docenti tra le classi 

al fine di verificare l’equilibrio tra le classi ed eventualmente stabilire eventuali aggiustamenti 

successivi, di norma nelle prime due settimane di scuola;  

h) Quando possibile, accettazione di richieste per l’inserimento nella stessa classe di almeno un 

compagno indicato in sede d’iscrizione; 

 

Scuola dell'Infanzia 

a) Compensazione tra il numero degli alunni uscenti ed entranti; 

b) Equilibrio numerico tra le diverse età; 

c) Distribuzione equa alunni anticipatari; 

d) Equilibrio di genere; 

e) Equilibrio inserimento alunni certificati; 

f) Equilibrio inserimento alunni stranieri; 

g) Gli alunni gemelli verranno inseriti in sezioni distinte salvo valutazioni favorevoli da parte dei 

team docenti; 

h) In ultima analisi saranno accolte le richieste dei genitori. 

 

I presenti criteri sono vincolanti anche per l’inserimento degli alunni nuovi iscritti in corso d’anno. 
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Tempi e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione 

I tempi sono stabiliti annualmente dal MIUR.  

Per quanto concerne la scuola Primaria le iscrizioni possono essere inviate esclusivamente on line, 

con modalità stabilite sempre dal MIUR. 

Per la scuola dell’Infanzia le domande dovranno essere presentate alla segreteria dell’Istituto. Per 

gli anni successivi al primo, i genitori dovranno compilare un modulo di riconferma.  

All’atto d’iscrizione è possibile operare la scelta di usufruire o meno dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. 
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Flessibilità didattica e organizzativa 

 

Il nuovo quadro normativo nel rispetto delle scelte delle istituzioni scolastiche autonome e della 

libertà di insegnamento, sollecita una profonda riflessione e un rinnovato impegno nella 

progettazione e nell’utilizzo delle forme di flessibilità. Tenendo conto delle esperienze pregresse e 

delle finalità poste dal nostro Circolo le attività didattiche e organizzative possono essere adeguate 

e corrette.  

Le attività possono essere intensificate in determinati momenti dell’anno e analogamente ridotte 

in relazione alle necessità delle singole classi. 

Ciascun team docente predispone una progettazione di lavoro per la propria classe nella quale 

sono inseriti percorsi specifici di una o più discipline.  

È importante attraverso le diverse forme di flessibilità garantire un insegnamento disciplinare 

unitario capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi che avvii gli alunni ad una 

visione armonica della conoscenza. 

Potranno essere previste: 

● Forme di integrazione tra le discipline ed eventuali aggregazioni in aree; 

● Modalità di lavoro a classi aperte e gruppi di livello che consentano l’attuazione di un a 

didattica individualizzata e personalizzata; 

● Attività di recupero e/o potenziamento; 

● Attività di didattica laboratoriale; 

● Metodologie di problem solving; 

● Introduzione di insegnamenti opzionali. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del coordinatore, con compiti di coordinamento e gestione dei processi 

educativi e organizzazione delle attività connesse in raccordo con le scuole afferenti alla direzione 

didattica, con particolare attenzione alle dinamiche del plesso di appartenenza. 

Come da Dlgs 165/2001 e da L. 107/2015, il Dirigente individua dei docenti collaboratori al fine di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. I compiti ad essi delegati sono relativi al 

coordinamento generale dell’Istituzione scolastica e, in caso di sua assenza, sostituire, 

rappresentare e firmare in luogo del Dirigente.   
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Fabbisogno organico dell’Istituzione 

 

Personale docente 

La legge 107/2015 istituisce l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. I docenti dell’organico dell’autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento.  

Sebbene il personale docente facente parte dell'organico dell'autonomia, in un'ottica di 

valorizzazione delle professionalità di tutti i docenti debba intendersi come unitario, allo scopo di 

motivarne il fabbisogno si distinguerà nel seguito tra: 

a) fabbisogno di posto comune 

b) fabbisogno di posti di sostegno 

c) fabbisogno di posti di potenziamento 

a) fabbisogno di posto comune 

Relativamente alla scuola Primaria, risultano attive nei 3 plessi di scuola Primaria dell'Istituto N.28 

classi funzionanti a Tempo Pieno e si prevede lo stesso numero di classi funzionanti anche per l'a.s. 

2018-2019. 

Nel corso del corrente a.s. 2017-2018 è stato assegnato un organico di posto comune pari a N.52 

posti. Tenuto conto delle ore destinate alle attività alternative alla Religione Cattolica la predetta 

assegnazione di organico di posto comune ha comportato meno di tre ore di compresenza per 

classe a fronte di 30 alunni con svantaggio. 

Al fine di poter intervenire con maggior efficacia sui numerosi casi di disagio e consentire una 

effettiva personalizzazione delle attività didattiche risulta opportuno il ripristino del doppio 

organico di posto comune ovvero l'assegnazione di N.56 docenti di posto comune. 

Relativamente alla scuola dell'Infanzia risultano attive 9 sezioni con tempo scuola di 40h/sett. 

distribuite su tre plessi. Si ritiene plausibile l'attivazione di un numero analogo di sezioni anche per 

l'a.s. 2018-2019. 

In considerazione di quanto premesso il fabbisogno di docenti per la scuola dell'infanzia è fissato in 

N.18 docenti di posto comune.  

b) fabbisogno di posti di sostegno 

Alla luce dei dati ad oggi disponibili, delle nuove certificazioni, degli alunni H in uscita e del trend 

dei nuovi inserimenti, per l'anno scolastico 2018-2019 si prevede la frequenza di 26 alunni H alla 

scuola Primaria e 5 alunni H alla scuola dell'Infanzia. 
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Si ritiene pertanto un analogo fabbisogno di docenti specializzati nel sostegno per la scuola 

Primaria e per la scuola dell'Infanzia. 

c) fabbisogno di posti di potenziamento 

Per la determinazione dell'organico di potenziamento si prenderanno in considerazione gli 

obiettivi di miglioramento dichiarati nel Rapporto di Autovalutazione, le esigenze in termini di 

risorse umane per l'attuazione dei progetti di circolo e la stima del fabbisogno per supplenze brevi 

su serie storica . 

c.1) Obiettivi di miglioramento dichiarati nel Rapporto di Autovalutazione; 

Costituisce priorità sugli esiti il potenziamento delle aree linguistiche e scientifiche. 

Tale potenziamento si eserciterà sfruttando la compresenza del personale dell'organico potenziato 

che presterà servizio nelle 28 classi di scuola Primaria creando i presupposti per mettere in atto 

differenti strategie didattiche e organizzative, quali il lavoro per fasce di livello o per classi aperte.  

Si prevede che ciascuna classe possa fruire di 2 ore per il potenziamento linguistico e 2 per quello 

scientifico, fatte salve le differenti esigenze che potrebbero venire a crearsi nelle diverse classi in 

un ottica di equità e di pari opportunità. 

c.2) Esigenze in termini di risorse umane per l'attuazione dei progetti di circolo; 

I progetti di circolo che si intende attuare per il prossimo triennio prettamente connessi al 

potenziamento delle aree linguistiche e scientifiche coerentemente al RAV d'Istituto sono i 

progetti: "Matematica in gioco" e "Noi... a scuola di racconteria". La natura laboratoriale dei 

progetti prevede le attività suddivise per piccoli gruppi, anche di livello e per classi aperte. 

L'attuazione di tali attività progettuali è realizzabile solo attraverso la compresenza di più 

insegnanti e per garantire il coordinamento tra le classi parallele nei diversi plessi. Per tale motivo i 

progetti necessitano della disponibilità di almeno un’ora a settimana per classe per singolo 

progetto. 

c.3) Stima del fabbisogno per supplenze brevi, su serie storica; 

I dati riferiti ai dati storici dei precedenti anni scolastici evidenziano un numero di giorni di assenza 

del personale docente, che ha dato luogo alla riorganizzazione del servizio e all'individuazione di 

personale supplente temporaneo, pari a 680gg per la scuola Primaria e 138gg per la scuola 

dell'Infanzia. 

Riportando tali informazioni su base giornaliera, tenuto conto di un numero di giorni effettivi di 

lezione pari a 200gg c.a., discende un numero medio di assenze giornaliero pari a 3,4 per la scuola 

primaria e 0,69 per la scuola dell'infanzia. 

Alla luce di quanto sopraesposto e tenuto conto che, in base al comm. 85 della L.107/15, il 

personale assente sino a 10gg, anche di ordini scolastici inferiori, può essere sostituito ricorrendo 

all'organico di potenziamento per la scuola Primaria, discende la richiesta di 10 docenti di 

potenziamento.
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Personale ATA 

Si riporta nel seguito la tabella riportante il dettaglio dei plessi scolastici afferenti all’istituto. 

 

Plesso Grado N° 

Classi/ 

Sezioni 

N° 

Alunni 

N° 

Alunni 

H 

Piani Note 

Plesso a monte Via 

Basilicata 

Scuola Collodi 

classi 1^-2^,3^ 

Primaria 

 

40 ore 

Lun-Ven 

10 184 7 2 piani 

+ 

PTerra 

-Segreteria 

-Scuolabus 

-Servizio 

pre-post  

accoglienza 

-palestra 

-assistenza 

alunni H 

Plesso a valle Via 

Basilicata 

Scuola Collodi 

classi 4^-5^ 

Primaria 

 

40 ore 

Lun-Ven 

5 102 5 Piano 1° -Scuolabus 

-Servizio 

pre-post  

accoglienza 

-palestra 

Plesso a valle Via 

Basilicata 

Scuola  

A. Mereu 

Infanzia 

 

40 ore 

Lun-Ven 

4 89 3 PTerra -palestra 

 

Plesso Via Is Mirrionis 

Italo Stagno 

Primaria 

40 ore 

Lun-Ven 

10 178 10 2 piani 

+ 

PTerra 

-palestra 

Plesso Via Redipuglia 

San Michele 

Primaria 

40 ore 

Lun-Ven 

4 70 4 2 piani 

+ 

 PTerra 

-palestra 

Plesso Viale San 

Vincenzo  

G. Casati 

Infanzia 

40 ore 

Lun-Ven 

3 60 1 PTerra  

Plesso Via Castagnevizza 

Ada Negri 

Infanzia 

40 ore 

Lun-Ven 

2 37 1 PTerra  
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In considerazione degli alunni iscritti, del tempo scuola, del numero di plessi, del numero di alunni 

disabili e del contingente regionale e provinciale, nel corso del corrente anno scolastico 2017-2018 

è stato assegnato all'istituto scolastico il seguente organico di personale ATA: 

Nr. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

Nr. 4 unità Assistenti Amministrativi (AA) 

Nr. 14 unità Collaboratori Scolastici (CS - in organico di fatto) 

Le 16 unità di personale Collaboratore Scolastico risultano al netto della riduzione di N. 4 unità in 

conseguenza dell'utilizzo di personale impiegato nelle ditte d'appalto che forniscono i servizi 

esternalizzati di pulizia nelle scuole "Collodi", "Italo Stagno", "San Michele" e "A. Mereu". 

 

Per l'anno scolastico 2018-2019, considerata la necessità di vigilanza e assistenza, specialmente in 

ragione della giovane età degli alunni, si richiede l'incremento di n.2 unità, per un totale di n.16, 

con l'auspicio che i 4 posti accantonati, perché coperti dal personale impiegato nelle ditte che 

forniscono i servizi di pulizia, possano essere riattivati a favore di personale Collaboratore 

Scolastico a garanzia di una maggiore flessibilità, vigilanza e sorveglianza durante le attività 

didattiche curriculari ed extracurriculari degli alunni. 
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Organigramma 
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Integrazione, inclusione e intercultura 

 

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione 

delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza delle diversità un valore 

irrinunciabile. […] Particolare cura è riservata agli alunni con disabilità o con bisogni educativi 

speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale 

progettazione dell’offerta formativa.” Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012. 

È pertanto predisposta una progettualità d’integrazione che mira alla partecipazione di tutti gli 

alunni alle attività, nel rispetto delle molteplici diversità in essa presenti anche in collaborazione 

con gli Enti locali e le altre agenzie educative del territorio. 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 

cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 

diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e 

incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è 

una questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo 

delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a 

rispondere, in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni 

particolari. 

Viene, quindi, redatto il P.A.I. (piano annuale di inclusione) che si propone di definire pratiche 

condivise tra tutto il personale all’interno dell’Istituzione scolastica, in linea con la normativa 

vigente che estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento (C.M. n°8 del 6 marzo 2013). Il PAI è predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione, formato da genitori e docenti) e approvato dal Collegio dei docenti. 

Il nostro Piano intende agire nell’ottica del passaggio da una logica dell’integrazione delle “ 

diversità” , ad una logica dell’inclusione intesa quindi come un processo che riconosca la rilevanza 

della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di “ Tutti”. 

Ci prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro istituto creando: 

1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e 

stimolante, valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e 

trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti); 

2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui  tutti i nuovi 

insegnanti e alunni sono accolti, vengo aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; 

organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate e attraverso 

attività di formazione che sostengano gli insegnanti di fronte alle diversità ); 

3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività 

formative in modo da rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: 

incoraggiando gli alunni ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro 

educazione, valorizzando anche le conoscenze e le esperienze fuori della scuola, 
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mettendo in rete le risorse della scuola, della famiglia, della comunità). 

L'intento generale è, dunque, quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue 

sollecitazioni di un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato, 

e, contemporaneamente, di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto delle più 

aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e 

comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un generico principio di 

tolleranza della diversità, ma piuttosto di affermarle, mettendole al centro dell'azione educativa, 

trasformandole così in risorse per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se 

cercheremo di rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso 

l'attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro categorie 

(funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali), variabili 

che tengono conto del fatto che ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere 

bisogni educativi speciali intesi anche nel senso delle eccellenze. 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna quindi a:  

● diversificare le azioni di insegnamento/apprendimento in funzione dei bisogni rilevati;  

● utilizzare tutte le risorse dell'Istituto per l'inclusività e l'apprendimento di soggetti con 

bisogni specifici d'apprendimento;  

● aumentare la disponibilità di ore di flessibilità in classi con bambini con BES; 

● prestare particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti alunni disabili o 

BES nell’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, nella formulazione degli orari e dei criteri 

di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e attrezzature); 

● predisporre un Piano Didattico Personalizzato per ciascun alunno interessato;  

● favorire la collaborazione con ASL e Enti locali; 

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

presenza degli educatori a supporto degli alunni; 

● favorire  l’aggiornamento dei docenti per potenziare, dal punto di vista didattico e 

metodologico, azioni che facilitino l’inclusività;  

● richiedere in ingresso, per gli alunni stranieri, un mediatore linguistico.  

● favorire l’aggiornamento dei docenti per potenziare, dal punto di vista didattico e 

metodologico, azioni che facilitino l’inclusività;  

● richiedere in ingresso, per gli alunni stranieri, un Referente per l’Inclusione che promuova 

l’applicazione degli interventi rispetto al Protocollo d’Accoglienza. 
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Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità certificata e degli alunni con difficoltà 

specifiche di apprendimento, si farà riferimento a quanto contenuto nel D.P.R. n 122 del 22 

Giugno 2009 art. 9, art. 10. 

L’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili 

L'inserimento degli alunni diversamente abili nelle sezioni/classi è finalizzato alla loro piena 

integrazione. Essa è favorita e promossa, sulla base della Legge 104/92 per “l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”, da un’azione scolastica che pone 

l’attenzione sul bambino e i suoi bisogni. La scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascun 

alunno lo sviluppo delle proprie potenzialità attraverso la progettazione di percorsi individualizzati 

e personalizzati e inoltre, di venire incontro ai bisogni educativi di tutti i suoi componenti. 

L’inclusione è resa più agevole dal dialogo e dalla collaborazione tra la scuola, la famiglia‚ gli 

operatori della ASL e gli Enti Locali. Nella scuola opera il Gruppo di Lavoro sull'Handicap e 

l'Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili, (GLH d’Istituto). Durante l’anno scolastico 

sono previsti gli incontri dei diversi G.L.H. Operativi tra i docenti, le famiglie, gli educatori 

specializzati, gli specialisti delle ASL e dei Centri convenzionati che seguono gli alunni sotto il 

profilo terapeutico-riabilitativo. Questi incontri si caratterizzano come momenti di dialogo e 

confronto per scegliere, valutare e progettare interventi educativi comuni da attuare dentro e 

fuori l’ambito scolastico. 

Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, opera un docente specializzato per il 

sostegno (abilitato a svolgere attività didattica di sostegno ai sensi dell’art.14, c.2, della legge 

104/1992) che, insieme ai docenti curricolari individua le strategie e gli interventi metodologico-

didattico-educativi più idonei per promuovere lo sviluppo cognitivo, favorire l’integrazione e 

l’inclusione degli alunni in ogni momento della vita scolastica, nel riconoscimento e valorizzazione 

della loro diversità. Per questo anno scolastico è stato possibile assegnare un docente di sostegno 

in ogni classe in cui è presente un bambino diversamente abile. 

Alla base di un’integrazione scolastica efficace vi è l’attivazione di un Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), predisposto per ciascun alunno disabile dalla scuola in collaborazione con la 

famiglia e con gli operatori sanitari individuati dalla A.S.L.. Il P.E.I., sottoposto a verifiche ed 

aggiornamenti periodici, non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e 

proprio “progetto di vita” in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del 

diritto all’integrazione scolastica. 

Per favorire l'integrazione ci si avvale anche di educatori per l’autonomia e la comunicazione degli 

alunni con handicap grave. La scuola, in collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile 

del territorio, segnala le necessità di assistenza specialistica agli Enti Locali che, a loro volta, 

forniscono il personale educativo necessario 
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Integrazione e inclusione alunni BES 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 

italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà.” Si estende in questo modo il campo di intervento e di responsabilità della 

scuola e di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 

comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse”. La direttiva ribadisce che è compito dei team dei docenti 

indicare in quali casi, oltre quelli per cui è necessaria la certificazione, sia opportuna e doverosa 

l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni.  

“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti.” Il Piano Didattico Personalizzato è lo strumento in cui si 

includono progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita, eventuali misure compensative e/o dispensative a carattere didattico- strumentale. 

 

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 Così come indicato nella normativa vigente (Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative 

alla dislessia” - Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia” - “Legge 8 ottobre 

2010 – n.170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”), a favore degli alunni con disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi 

specialistica di disturbo specifico prodotta dai servizi ASL o convenzionati, vengono utilizzati 

strumenti compensativi e attuate misure dispensative per garantire pari opportunità educative e 

facilitare il loro successo formativo. 

Protocollo inclusione alunni stranieri 

La nostra Istituzione scolastica si è dotata nell’A.S. 2016/2017 di un protocollo per l’inclusione 

degli alunni stranieri. Nel corrente anno scolastico è presente un docente Referente per 

l’Inclusione e l’Accoglienza degli alunni stranieri che in accordo col Protocollo d’accoglienza 

promuove e individua le modalità dell’accoglienza, dell’integrazione e l’inclusione degli alunni 

stranieri. Tale documento contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento 

degli alunni stranieri nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, individua le attività e le 

modalità di facilitazione per l’apprendimento dell’italiano come L2 e definisce compiti e ruoli degli 

operatori scolastici. 

Il protocollo di accoglienza si propone le seguenti finalità: 

▪ definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri; 
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▪ facilitare l’ingresso dei bambini stranieri nella scuola; 

▪ sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

▪ favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

▪ costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno; 

▪ promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 

integrato. 

E’ stato redatto il QUADERNO DELL’INCLUSIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRMARIA ,e il modello specifico PDP per l’individuazione  e l’osservazione dei 

bisogni specifici di svantaggio culturale e linguistico. 

Per una trattazione completa si rimanda al sito dell’Istituzione dove è reperibile la versione 

integrale dei documenti. 

Per una trattazione completa si rimanda al sito dell’Istituzione dove è reperibile la versione 

integrale del documento. 

 

 

 

Denominazione progetto  

 

 

 

Coordinatore del  

Progetto 

PAROLE COLORATE: PROGETTO INTERCULTURALE DI 

ALFABETTIZZAZIONE CULTURALE L2 PER GLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

Docente interno: Stefania Luisa Manca 

 

Priorità cui si riferisce  Individuazione dei bisogni linguistici e progettazione di interventi 

specifici di alfabetizzazione di 1 e 2 livello L2.  

Promozione di attività e modalità di approccio metodologico 

diversificate per l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso. 

Traguardo di risultato  Miglioramento e Potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni stranieri attraverso percorsi  



Piano triennale dell’offerta formativa 2017/2020 

Direzione Didattica Is Mirrionis 

81 

personalizzati ,in piccoli gruppi e per classi aperte all’interno del 

circolo. 

Obiettivo di processo  Attività di supporto, didattica cooperativa  attraverso strategie 

mirate a semplificare, compensare e dispensare i processi di 

competenza degli alunni stranieri.  

Situazione su cui interviene  L’acquisizione della lingua L2 è lo strumento fondamentale del 

processo  di comunicazione e di integrazione .L’ intervento 

didattico immediato è rivolto all’alfabetizzazione culturale per gli 

alunni di nuovo ingresso ,per l’acquisizione delle minime 

competenze per comunicare e farsi capire. Le classi eterogenee 

con la concreta inclusione degli alunni stranieri  richiede 

l’elaborazione di una didattica operativa, dinamica e flessibile 

costruita sui bisogni e sulle potenzialità degli allievi.  

Il progetto mira a migliorare le azioni nell’ambito della 

prevenzione delle difficoltà linguistiche, del disagio temporaneo e 

della personalizzazione degli interventi per una didattica più 

inclusiva per tutti.  

Attività previste  Attività e percorsi didattici personalizzati e per piccoli gruppi in 

forma laboratoriale. 

Percorsi semplificati, modulati con utilizzo di viversi materiali 

didattici per facilitare, recuperare e potenziare in seguito le abilità 

e delle conoscenze.  

Risorse finanziarie 

necessarie  

Acquisto di materiale ,vocabolari in diverse lingue straniere, testi 

didattici speciali di alfabetizzazione e non per le biblioteche. 

Sussidi didattici (PC, …)  

Software a supporto della didattica, materiali strutturati e di 

facile consumo  

Risorse umane  Docente Referente per l’Inclusione e il team docente delle classi 

afferenti  

Indicatori utilizzati  Osservazioni , prove di L2 in  ingresso, in itinere e finali saranno 

volte ad accertare il livello di alfabetizzazione e le  competenze 

raggiunte.  

Valori / situazione attesi  Miglioramento della fruizione della lingua italiana nella 

comunicazione quotidiana e nelle discipline di studio. 

Miglioramento della relazione e socializzazione anche emotiva 

all’interno del gruppo classe e con la comunità scolastica in 
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genere.  

 

 

 

 

 

 

Progetti specifici dedicati all’inclusione 

La nostra scuola ha attivato, oltre alle attività proposte dalle singole sezioni/classi, progetti 

dedicati all’inclusione degli alunni e al supporto di famiglie e docenti, indirizzati all’intero Circolo. I 

progetti, illustrati nelle pagine precedenti del presente documento, sono: 

 

● Progetto "BIMBI IN CORO” 

● Progetto interculturale PAROLE COLORATE-accoglienza e alfabetizzazione alunni stranieri –

laboratori L2 

● Progetto “Tutti a iscol@” 
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Piano triennale per la formazione del personale docente  

Premessa 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati 

nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e alle attività funzionali al pieno perseguimento delle azioni 

individuate nel Piano di Miglioramento: 

Rielaborazione del curricolo d'istituto in coerenza con le competenze chiave e di cittadinanza. 

Migliorare le prestazioni medie di Italiano e Matematica. 

Formalizzazione di prove esperte, e griglie di osservazione-valutazione, da svolgere in determinati 

periodi dell'anno. 

Utilizzo di strategie specifiche da porre a sistema per la gestione e prevenzione delle possibili 

situazioni problematiche. 

Attivazione corsi di formazione inerenti il curricolo, la didattica per competenze, strategie 

didattiche per alunni con BES; 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dall'attuazione del conseguente PdM evidenziano la 

necessità di una formazione centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione 

autentica e suoi strumenti; sulla didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, 

anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a promuovere apprendimenti significativi; sulle 

strategie didattiche inclusive, per rispondere non solo ai bisogni degli alunni disabili o con Disturbi 

Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e 

culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. 

Principi generali, finalità e obiettivi del piano 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto u_le al raggiungimento di 

obie`vi trasversali a`nen_ la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 

migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 

obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 

sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 
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Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza 

senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e 

l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, 

diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e 

pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del 

progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola 

in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

Gli obiettivi delle attività formative che si formalizzano nel presente piano triennale, oltre a 

costituire uno strumento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

della scuola   e costituire obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente, 

concorrono a: 

Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca;  

Fornire occasioni di approfondimento, aggiornamento e confronto sui contenuti delle discipline in 

vista della loro utilizzazione didattica; 

Produzione di materiale didattico riutilizzabile. 

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze 

dell'Istituzione scolastica e dei docenti.  

 

Articolazione delle attività formative 

Vengono riconosciuti nel piano di formazione dell’Istituto:  

• i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 

agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico stabilite dall’Amministrazione;  

• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi prioritari propri della scuola;  

• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento che in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto del PdM e dei progetti di 

Istituto previsti nel PTOF;  
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• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008).  

Nell’ambito di ciascun percorso formativo promosso dalla scuola saranno privilegiati momenti di 

cornici teoriche e di confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi 

aree tematiche affini.  Si favoriranno, inoltre, iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 

all’autoformazione.  

La scuola riconosce come attività formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente 

dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, 

purché coerenti con il Piano di formazione della scuola comunque attinenti alle tematiche 

individuate a livello nazionale e riconoscibili nei punti da 4.1 a 4.9 del "piano per la formazione dei 

docenti 2016-2019" proposto dal MIUR. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed 

erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva 176/2016. 

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel 

prossimo triennio in via sperimentale, la scuola articolerà le attività formative proposte in Unità 

Formative la cui struttura può prevedere una o più tra le seguenti attività: 

- formazione in presenza e a distanza; 

- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

- lavoro in rete; 

- approfondimento personale e collegiale; 

- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta nella scuola; 

- progettazione. 

Ciascun docente dell'istituzione scolastica si impegna a svolgere almeno una Unità Formativa per 

anno scolastico secondo una delle tre modalità di seguito elencate e differenziate per tipologia: 

 

Tipologia Attività Modalità Ore minime 

1 Formazione in qualità di discente in presenza e/o a 

distanza 

25 ore 

2 Modulo A: Formazione teorica in presenza e/o a 

distanza 

12 ore 

Modulo B: Sperimentazione didattica 

documentata  

Aula/Classe L'attività dovrà 

seguire un format 

standardizzato Modulo C: Progettazione e 

documentazione 

Individuale/Team 

3 Modulo A: Formazione teorica in qualità di in presenza e/o a 12 ore 
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discente o di ricerca individuale 

documentata  

distanza 

Modulo B: Formazione in qualità di esperto 

interno formatore a favore del personale 

docente  

in presenza 6 ore di formazione 

diretta 

 

Per tutte le tipologie di Unità Formative dovrà essere riconoscibile una coerenza interna nelle 

tematiche affrontate. 

Lo svolgimento delle Unità Formative della tipologia 2 relative alla tematica della didattica per 

competenze, oltre a costituire un'opportunità di riflessione e condivisione sulle diverse strategie e 

contenuti didattici, consentirà di popolare un repository on-line, rivolto al personale docente,  

catalogato tramite competenze chiave perseguite, disciplina e classe di riferimento. 

Per la tipologia 3, l'attività formativa svolta dal personale docente interno in qualità di formatore 

dovrà essere supportata dall'adesione e frequenza al corso da parte di un numero di docenti, in 

qualità di discenti, non inferiore a 10.  

 

Coerentemente alle seguenti priorità formative a livello nazionale: 

 COMPETENZE DI SISTEMA 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  

4.4 Competenze di lingua straniera 

4.5 Inclusione e disabilità 

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

4.8 Inclusione e disabilità 

4.9 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
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Nel triennio 2016-2019 la scuola promuoverà direttamente, compatibilmente alle risorse 

finanziarie, le tematiche formative di seguito elencate: 

 

Priorità  

scuola 

Priorità Nazionali Priorità RAV e PdM Tematica 

Adhd e DOP 4.5 Inclusione e 

disabilità 

 

Attivazione corsi di 

formazione inerenti il 

curricolo, la didattica per 

competenze, strategie 

didattiche per alunni BES 

Corso di formazione relativo ad 

alunni con ADHD e DOP e 

strategie educative e didattiche 

per la gestione delle classi 

difficili 

BES e DSA 4.5 Inclusione e 

disabilità 

 

Attivazione corsi di 

formazione inerenti il 

curricolo, la didattica per 

competenze, strategie 

didattiche per alunni BES 

Attivazione corso di formazione 

volto a fornire indicazioni 

operative di natura 

metodologica e didattica per 

promuovere l'inclusione 

scolastica degli alunni con BES 

Curricolo e 

valutazione 

4.2 Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

Attivazione corsi di 

formazione inerenti il 

curricolo, la didattica per 

competenze, strategie 

didattiche per alunni BES 

Attivazione corsi di formazione 

sulla didattica per competenze: 

curricolo e contenuti disciplinari; 

ambienti di apprendimento; 

verifica e valutazione 

 4.3 Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 Corso formazione su registro 

digitale e su uso piattaforma 

GSuite. 

 4.3 Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 Flipped classroom e BYOD 

 4.2 Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

Migliorare le prestazioni 

medie di Italiano e 

Matematica 

Corsi di didattica della 

matematica. Metodologie 

innovative per l'apprendimento. 

 4.2 Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

Migliorare le prestazioni 

medie di Italiano e 

Matematica 

Corsi di didattica dell’italiano. 

Metodologie innovative per 

l'apprendimento 
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Collaborazione con enti esterni 

 

La nostra scuola collabora con diversi Enti del territorio afferente, sia per ottenere che per fornire 

servizi.  

In particolare l’Istituzione opera in collaborazione con:  

• Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, con cui è stata 

stipulata una convenzione per l’accoglienza degli studenti, che svolgono con i nostri docenti il 

tirocinio previsto dal corso di studi; 

• Regione Autonoma della Sardegna, per il progetto “Tutti a iscol@” 

• Assessorato ai servizi sociali del Comune di Cagliari, per i progetti formativi riguardanti gli 

alunni BES e H e per il servizio educativo in classe; 

• CONI, per progetto “Sport di classe” 

• Biblioteca Provinciale e MEM; 

• Ente foreste Sardegna. 

• Associazione culturale Alfabeto del Mondo –Cagliari. 

 

 

 

 


