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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO: IL TERRITORIO E IL CAPITALE SOCIALE

Dall’anno scolastico 2017-18, in seguito al dimensionamento 
della rete scolastica deliberato dalla Giunta della Regione 
Sardegna con le delibere n. 2/14 del 12/01/2017 e n°8 del 
10/2/2017 il Secondo Circolo Didattico “San Giuseppe” è stato 
soppresso e tutti i plessi sono confluiti nell’ Istituto Comprensivo 
“S. Farina” che risulta costituito da:

 n° 2 plessi di scuola dell’infanzia San Giuseppe- Porcellana 
n° 2 plessi scuola primaria San Giuseppe- Porcellana 
n° 1 plesso Scuola secondaria I Grado 1 nella sede centrale

Il territorio dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Farina”di Sassari 
comprende il quartiere di San Giuseppe, parte del Centro Storico 
e il quartiere di Porcellana dove sono presenti numerosi enti 
pubblici: il Museo, il Tribunale, l’Ufficio Tecnico Erariale, la ASL, 
Banche, Provincia, Comune, Regione, uffici Postali, studi 
professionali, esercizi commerciali, negozi, bar e ristoranti. Sono 
inoltre presenti Scuole secondarie di 1° e di 2° grado, varie sedi 
di facoltà Universitarie,la Biblioteca Universitaria, Musei, teatri, 
associazioni di tipo religioso della Parrocchia di San Giuseppe, 
associazioni culturali e società sportive private. I giardini pubblici 
comunali, recentemente ristrutturati e rivalutati, offrono al 
territorio dell’Istituto uno spazio pubblico adeguato destinato 
direttamente ai bambini. Nelle immediate vicinanze della scuola, 
situata a margine della Zona Blu (ZTL), si trovano il capolinea 
della Metro, numerose fermate autobus, parcheggi interrati e 
non. Inoltre di recente Corso Cossiga e le vie adiacenti alla 
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scuola di Porcellana, rientrano nel circuito della pista ciclabile 
cittadina.

La popolazione scolastica dell’Istituto proviene dai vari quartieri 
della città, dalla periferia e dall’ agro, in conseguenza dell’attività 
lavorativa svolta dai genitori presso i numerosi enti pubblici, 
uffici privati o servizi commerciali ubicati nel territorio. L'attività 
economica prevalente e' riferibile al settore terziario, sebbene 
occorra evidenziare che la crisi ha investito numerose attività 
artigianali locali, depotenziando le opportunità di lavoro offerte 
dal territorio, con ovvie ripercussioni negative di tipo economico 
a carico di molti nuclei familiari. Il contesto socio-economico di 
provenienza degli studenti e' generalmente alto. La popolazione 
scolastica, in tutti i plessi, negli ultimi anni si è arricchita della 
presenza di alunni di varie nazionalità. Le famiglie degli alunni 
collaborano con la scuola e hanno delle aspettative molto 
elevate nei confronti dell’istituzione scolastica perché 
contribuisca in maniera significativa alla crescita sociale e 
culturale dei propri figli. 

La percentuale di alunni provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate è bassa, pur se in costante aumento, come anche 
la percentuale degli studenti appartenenti a situazioni deprivate 
dal punto di vista socio–economico e culturale. Nella scuola 
sono presenti numerosi alunni con disabilità e Disturbi Specifici 
di Apprendimento che hanno necessità di percorsi personalizzati 
e l'utilizzo da parte di tutti gli insegnanti di una didattica 
inclusiva finalizzata al conseguimento del successo formativo di 
tutti e ciascuno. Non molto numerosi gli alunni di cittadinanza 
non italiana per i quali la scuola ha realizzato, già da diversi anni, 
interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e valorizzare 
la cultura di appartenenza nel contesto scolastico. Il rapporto 
studenti-insegnanti e' adeguato.

Scuola e territorio
L’istituto è profondamente integrato con il territorio e negli anni 
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ha avviato diverse collaborazioni con le risorse a disposizione 
per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF, :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, 
sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza in 
particolare famiglie, Enti Locali, ASL, 
Università degli Studi, Associazioni culturali e sportive, forze 
dell'ordine, altre istituzioni scolastiche.  Nel corso di tali contatti, 

COLLABORAZIONI 

LE FAMIGLIE DEGLI 
STUDENTI

 

COMUNE Comune di Sassari

PROVINCIA Provincia di Sassari

ASL Asl di Sassari

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Università di Sassari- Università 
di Cagliari

ASSOCIAZIONI SPORTIVE SilvioPellico-UISP-Dinamo-ASD 
Tennis Tavolo Sassari

ASSOCIAZIONI CULTURALI Norberto Bobbio, Enpab, AID, 
AIL, Croce Rossa

FORZE DELL’ORDINE Polizia di Stato, Polizia 
Municipale, Vigili del Fuoco, 
Brigata Sassari

ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Accordi di rete con istituzioni 
scolastiche del territorio

CONVENZIONI Convenzioni con gli Istituti 
Superiori per progetti di 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Conservatorio di Musica “Luigi 
Canepa” Sassari
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sono state formulate le seguenti proposte al fine di promuovere:

 un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che 
gli EE.LL. mettono a disposizione delle scuole (personale 
per assistenza ai soggetti con handicap, …);

•

 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse 
finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione delle 
scuole;

•

 favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche 
al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e 
culturali di interesse generale;

•

 predisporre percorsi di educazione alla cittadinanza e alla 

legalità, attraverso lo sviluppo di competenze sociali e 
civiche;

•

 attività/Progetti musicali;•

 programmare attività di ampliamento dell’offerta 
formativa;

•

 interventi/attività/progetti mirati alla prevenzione di 
abitudini nocive al benessere, alla salute e al rispetto 
proprio e altrui;

•

reti di scuole per attività di confronto e condivisione di prassi 
didattiche.

L’Istituto considera risorsa imprescindibile il territorio tutto: le 
caratteristiche ambientali, architettoniche, archeologiche, 
nonché i beni immateriali; tra questi in primis la lingua e le 
tradizioni del bacino d’utenza.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 " SALVATORE FARINA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC839007

Indirizzo
CORSO FRANCESCO COSSIGA - 6 SASSARI 07100 
SASSARI

Telefono 0792845314

Email SSIC839007@istruzione.it

Pec ssic839007@pec.istruzione.it

 SAN GIUSEPPE - SASSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA839047

Indirizzo
VIA ENRICO COSTA 63 - SASSARI SASSARI 07100 
SASSARI

Edifici
Via ENRICO COSTA 25 - 25/a - 07100 
SASSARI SS

•

 SCUOLA DELL'INFANZIA PORCELLANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA839058

Indirizzo
PIAZZA CADUTI DEL LAVORO - SNC SASSARI 
07100 SASSARI

Edifici
Via Francesco Porcellana 15 - 07100 
SASSARI SS

•

 S.GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE83903B

Indirizzo VIA ENRICO COSTA, 63 SASSARI 07100 SASSARI
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Edifici
Via ENRICO COSTA 25 - 25/a - 07100 
SASSARI SS

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 295

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PORCELLANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

Codice SSEE83904C

Indirizzo VIA PORCELLANA 15 SASSARI 07100 SASSARI

Edifici
Via Francesco Porcellana 15 - 07100 
SASSARI SS

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 224

 SCUOLA MEDIA "SALVATORE FARINA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM839018

Indirizzo
CORSO FRANCESCO COSSIGA N? 6 - 07100 
SASSARI

Edifici
Corso FRANCESCO COSSIGA 6 - 07100 
SASSARI SS

•

Numero Classi 21

Totale Alunni 461

Approfondimento

Un po’ di storia…tra ieri e oggi

La scuola secondaria di primo grado è nata nel 1942 con un Regio decreto 
trovato nell’Archivio storico che recita : “Dal primo ottobre 1942 le Regie 
Scuole Medie annesse all’Istituto Tecnico e all’Istituto Magistrale si sono fuse e 
hanno formato la Regia Scuola Media n.2 con sede in Piazza d’Armi”. Lo 
comunica in una nota il Preside Prof. Giuseppe Vitellaro. La scuola n.2 fu 
intitolata a Salvatore Farina , insigne scrittore nato a Sorso il 10 gennaio del 
1846. Salvatore Farina frequentò il Liceo “Azuni” ed ebbe come amico e 
compagno di studi Enrico Costa. Morta giovanissima la madre, il padre, 
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nominato Avvocato generale dello Stato Sabaudo, trasferì la famiglia a Casale 
Monferrato. A Pavia iniziò l’Università che concluse a Torino laureandosi in 
Giurisprudenza nel 1868. L’archivio storico dell’Università di Torino ha inviato 
on line copia del certificato di laurea. Trasferitosi a Milano bazzicava con gli 
scapigliati e frequentava Via dei Fiori Chiari nella zona di Brera. Suoi amici 
furono Verga, Giacosa, Capuana e De Amicis. Vastissima la sua produzione 
letteraria che era conosciuta ed apprezzata in Germania, Svizzera e Paesi 
Scandinavi. Socio fondatore del Corriere della Sera diresse, inoltre, la 
“Gazzetta Musicale di Casa Ricordi. Milano gli ha dedicato una strada: “Piazzale 
Salvatore Farina. “I suoi romanzi, per il loro carattere sentimentale, sono stati 
paragonati a quelli di Charles Dickens. Morì a Milano il 15-12-1918 e fu sepolto 
nel cimitero monumentale e l’archivio storico del Comune di Milano ha inviato 
il certificato integrale di morte. Gli alunni e le alunne della classe 3 C dell’a. s. 
2009-10 hanno fatto una ricerca storica che da Sorso li ha portati a Milano, 
ripercorrendo le strade e i luoghi cari allo scrittore. Tutto il percorso è stato 
illustrato nei pannelli visibili nell’Aula magna delle Scuola

Nello stesso edificio era ubicata anche la Scuola Media N. 1 intitolata al poeta 
nuorese Sebastiano Satta. Nell’a.s. 1997-98 con decreto N. 176 del 15-03-97 le 
due scuole si fondono e la nuova Istituzione si chiamerà “Scuola Media N. 2 
“Salvatore Farina”.

Nell’anno scolastico 2010-11 ha acquisito la Scuola Media annessa al 
Conservatorio.

Nell’a.s. 2012-13 è diventata Istituto Comprensivo con l’aggregazione delle 
scuole Primarie di Ottava e Villa Gorizia e delle scuole dell’Infanzia di Viziliu, 
Ottava e Villa Gorizia. Dopo la procedura di dimensionamento l’Istituto per un 
anno ebbe il nome di “Regina Margherita”, probabilmente dal nome della Via 
dove è ubicato l’edificio (attualmente la via è intitolata al Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga), ma gli studenti, tutto il personale e il Consiglio 
d’Istituto iniziarono immediatamente una battaglia con lettere e richieste e 
finalmente dal 1 settembre del 2013 con decreto del Prefetto di Sassari del 22-
04-2013 l’Istituto Comprensivo ha riavuto la sua intitolazione originaria 
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“Istituto Comprensivo Salvatore Farina”.

Nell’anno scolastico 2017-18 l’Istituto ha perso le scuole Primarie di Ottava e 
Villa Gorizia e le scuole dell’Infanzia di Viziliu, Ottava e Villa Gorizia ed ha 
acquisito il secondo Circolo Didattico ”San Giuseppe”.

Il caseggiato della scuola elementare di San Giuseppe venne edificato tra il 
1932 e il 1936 per cercare di risolvere il grave problema dell’edilizia scolastica 
della città di Sassari.

Le numerosissime classi della scuola elementare della Direzione Didattica di 
Sassari fino ad allora infatti, erano ospitate in altrettanto numerosi e malsani 
appartamenti del centro storico cittadino.

Il progetto della scuola fu elaborato dall’  Arch. Oggiano in concorso con il 
Genio Civile di Sassari e la gara d’appalto fu vinta dalla ditta Carlo Boero di 
Cagliari.

La scuola in stile funzionalista avrebbe avuto una pianta a U con aule e 
corridoi ampi e soleggiati per dimostrare  una maggiore attenzione per le 
esigenze dei bambini.

Nel Dicembre del 1932 iniziarono i lavori e dopo circa due anni il “Primo Lotto” 
ossia la parte di scuola più vicina alla chiesa di San Giuseppe,fu completato, 
potendo così ospitare le prime classi.

Nel 1936, in poco più di quattro anni l’opera venne completata.

Il 28 ottobre 1936 il nuovo caseggiato venne inaugurato alla presenza del Sig. 
Direttore Dott. Luigi Fadda e delle più alte cariche politiche Cittadine.

Si trattava di un edificio imponente e moderno per l’epoca che ancora oggi 
rappresenta un importante simbolo per la città di Sassari. Fu prevista anche la 
costruzione di una palestra coperta separata dal caseggiato che venne 
conclusa intorno al 1940.Le scuole di San Giuseppe sono l’unico caseggiato per 
l’istruzione primaria ad essere stato costruito durante il regime fascista e 
questo gli ha conferito inizialmente il titolo di “I Circolo Didattico di Sassari”. 
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Successivamente è diventato “ II Circolo Didattico” nome che ha mantenuto 
fino al 2017 quando in seguito all’ opera di dimensionamento scolastico 
attuato nel territorio del  Comune di Sassari è stato accorpato all’Istituto 
Comprensivo “S. Farina” diventando insieme alla scuola di Porcellana plesso 
della scuola dell’Infanzia e Primaria. Nel precedente anno scolastico è stata 
avviata la richiesta agli Organi competenti perchè nell’intitolazione della scuola 
siano presenti i nomi di entrambe le istituzioni scolastiche.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 6

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 3

Scienze 1

Sostegno 2

Aula strumento 4

Aula dei ricordi 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

Attività motoria 2
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM presenti nelle aule 54

 

Approfondimento

Nell’Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” sono presenti diversi spazi 
laboratoriali per i quali sono state individuate figure di coordinamento che 
si occupano anche della gestione dei materiali.

Tutte le aule della scuola Primaria e Secondaria di I grado sono dotate di 
computer, LIM e collegamento internet.

Gli spazi verdi presenti intorno ai caseggiati scolastici sono anche sede di 
attività didattica.

Si sottolinea, però, che in alcuni plessi dell’Istituto i laboratori di informatica 
non risultano adeguati alle esigenze didattiche (i computer sono di vecchia 
generazione e in alcuni casi i software non sono aggiornati).

In questo contesto, la scuola dell'Infanzia non è dotata di LIM. Su alcune 
dotazioni tecnologiche presenti non è possibile nessun intervento poiché i 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

143
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

fondi a disposizione sono insufficienti. La scuola cercherà di sopperire a tale 
criticità attraverso la partecipazione ai bandi europei  PON e a quelli 
regionali di Iscol@.

Di seguito si indicano altri spazi a disposizione degli alunni nei diversi plessi.

· AULE ATTIVITA' PERSONALIZZATE: è possibile svolgere attività didattiche 
individualizzate per singoli o per gruppo di alunni. Le aule sono dotate di una 
varietà di testi specifici per la valutazione e il recupero delle abilità di base, di 
materiale specifico e di attrezzature operative funzionali. Vi è la possibilità di 
utilizzare 6 PC collegati a stampanti.

· LABORATORIO MULTIMEDIALE: dotato di 4 computer fissi e 2 portatili forniti 
anche di tastiere speciali e simulatori di mouse, sensori e adattatori per i soggetti 

che presentano difficoltà motorie e di apprendimento. Numerosi sono i 
software applicativi e didattici che consentono la valutazione, 
l'apprendimento e la verifica delle abilità.

· 1 LABORATORIO MUSICALE: dotato di strumenti e cabina di registrazione
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Approfondimento
 

La maggior parte  degli insegnanti è a tempo indeterminato e molti 
insegnanti prestano servizio nella stessa scuola da più di 5 anni. Da ciò si 
evince che la scuola ha un organico stabile e ben strutturato. Il dirigente 
scolastico, con più di 5 anni di esperienza, ha un incarico effettivo triennale 
nell'I.C. "Salvatore Farina" dal 1 settembre 2017. Nella scuola primaria e 
dell'infanzia sono presenti docenti diplomati al Conservatorio, all’ISEF, con 
certificazioni in L2 e con competenze informatiche. Il senso di appartenenza 
alla scuola è alto.

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il POF triennale 2019/22 viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla 
base degli indirizzi e scelte di gestione ed amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n°0006992 del 22 
ottobre 2018 illustrato al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto e 
pubblicato sul sito della scuola www.icfarina-sangiuseppe.it finalizzato 
ad armonizzare le scelte didattico - amministrative e le peculiarità, le 
buone prassi delle istituzioni scolastiche storiche della città di Sassari 
componenti l’I.C. “Salvatore Farina”. I principi ispiratori dell’Atto di 
indirizzo in base alle priorità del RAV sono i seguenti:

1.      Rendere coerente il POF per il triennio 2019/2022 con quanto 
previsto dalle priorità indicate nel RAV aggiornato al 30/06/2018.

2.       Migliorare la qualità dei processi formativi, individuando uno o 
più obiettivi strategici di cui al comma 7, punti a-s dell'art.1 della 
Legge n. 107/2015 e valorizzando la sostanza e lo spirito degli 
otto decreti attuativi approvati il 7 Aprile 2017 della stessa Legge 
n. 107/2015.

3.       Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento 
dell'offerta formativa, alla luce della loro coerenza con i punti 1 e 
2.

4.       Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell'offerta 
formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio, 
autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati

5.      Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le 
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azioni di miglioramento da attivare, con particolare attenzione 
alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze 
espresse dalla Legge n. 107/2015.

 In particolare, l'impegno prioritario del nostro istituto è finalizzato a 
sostenere il percorso nel processo di formazione ed istruzione di base 
con un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo 
scolastico e l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno 
come diretta espressione dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

La mission è ben espressa da una frase di Antonio Gramsci che la nostra 
scuola fa propria:

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. 
Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. 
Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.” Questa 
riflessione che apre il nostro PTOF esprime le priorità imprescindibili, 
condivise all'interno della comunità scolastica. 

Tutta la nostra azione educativa è orientata all’innalzamento dei livelli 
di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e 
degli stili di apprendimento, coerentemente con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale e 
con le istanze particolari dell’utenza della scuola.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.
Traguardi
Ridurre le percentuali degli alunni con valutazioni 6 e 7 .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale 
simile.
Traguardi
Migliorare le differenze in negativo nel punteggio, soprattutto di matematica, 
rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente sono: sociali e 
civiche -comunicazione madrelingua-matematica-Imparare ad imparare-
Consapevolezza ed espressione culturale La scuola valuta le competenze chiave 
attraverso la progettazione di unità di apprendimento nelle quali si indicano le fasi 
del lavoro, le conoscenze, le abilità, la metodologia e la valutazione di compiti 
autentici, prove esperte attraverso griglie/ rubriche di valutazione condivise al 
momento soprattutto in maniera formalizzata nella scuola primaria.
Traguardi
Continuare a sviluppare adeguate competenze sociali e civiche, buone strategie per 
imparare ad apprendere e abilità adeguate allo sviluppo dello spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. Continuare a conseguire buone competenze digitali. Portare 
avanti attività dando maggiore rilevanza alla formazione dell’alunno come cittadino 
europeo e del mondo attraverso l'attuazione di diversi percorsi progettuali.

Risultati A Distanza

Priorità
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Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo .
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto individua come finalità prioritaria il pieno sviluppo del 
bambino come persona nella sua globalità, favorendo l’acquisizione 
delle competenze culturali di base relative alle varie discipline, nonché 
l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, quali individuate 
a livello nazionale,europeo ed internazionale, strumentali al 
raggiungimento del successo formativo e al futuro inserimento nel 
tessuto sociale:

1. Comunicare nella lingua madre

2. Comunicazione in lingue straniere

3. Competenza matematica e competenza di base in campo 
scientifico e tecnologico

4. Competenza digitale

5. Imparare ad imparare

6.Competenze sociali e civiche

7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità (intraprendenza)

8.Consapevolezza ed espressione culturale 

Accanto alle suddette finalità, l’azione educativa è diretta a:

·         pervenire ad una progressiva maturazione della coscienza di sé, 

•
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in relazione con gli altri, in un’ottica di educazione ad una società 
multiculturale, per una convivenza civile, il rispetto e 
l’accettazione delle diversità;

·         garantire agli alunni nel pieno esercizio del diritto-dovere allo 
studio le stesse opportunità, come presupposto per il successo 
scolastico di ciascuno, per conseguire un adeguato livello degli 
apprendimenti;

·         facilitare negli alunni l’autonomia, la motivazione, l’autostima, 
l’integrazione nel gruppo, atteggiamenti di apertura e di 
cooperazione, il senso di responsabilità;

·         promuovere la continuità educativa e didattica;

·         favorire tra i docenti interventi collegiali, la comunicazione, la 
collaborazione, gli scambi professionali, la formazione e 
l’aggiornamento, il lavoro di team, la progettualità e la ricerca;

·         conseguire una sinergia progettuale con le agenzie educative 
operanti sul territorio

La Scuola persegue e si conforma agli obiettivi prioritari di cui al 
comma 7 della legge 107/2015 e alle priorità politiche dettate dal MIUR 
finalizzate: 

 

·         al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
al successo formativo di tutti gli alunni;

 
·         alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 
(deficit, disturbi, svantaggio);

 
·         all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua 
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seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana;

 
·         alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per 
il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito.

 
·         al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-
logiche, scientifiche e digitali,

 
·         allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili;

 
·       al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, 
arte, educazione fisica, tecnologia).

 
Tali scelte prendono avvio dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
dell’I.C. “Salvatore Farina” aggiornato al 30 giugno 2018. 

Inoltre la scuola individua i seguenti obiettivi formativi prioritari.

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSIEME PER UNA SCUOLA DI QUALITA'  
Descrizione Percorso

 

Il  presente Piano intende perseguire lo sviluppo professionale dei docenti e 
la gestione strategica delle risorse umane e materiali dell’I.C mediante la 
formazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone 
pratiche, con conseguenti ricadute dirette sui docenti stessi e, indirette, sugli 
alunni riguardo i processi di apprendimento, innovando, supportando e 
migliorando anche gli esiti. 

Le azioni strategiche proposte dal Dirigente scolastico e approvate dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio di istituto per l'anno scolastico 2019/2022 e 
descritte nel PdM , hanno portato a stabilire le seguenti priorità nella scelta 
degli obiettivi riportati nel quadro di riferimento della L107/2015, da 
promuovere anche avvalendosi dell'apporto di esperti:

- valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo CLIL;

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
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- potenziamento delle metodologie laboratoriali;

- valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio;

- valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati;

- definizione di un efficace sistema di orientamento.

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI.

In relazione ai positivi risultati delle rilevazioni INVALSI delle scorso anno, si 
ritiene opportuno mantenere e consolidare le buone pratiche attuate per il 
recupero degli allievi in difficoltà (corsi di recupero, attività a piccoli gruppi…) 
e dare attenzione alle competenze chiave di cittadinanza, alle attività di 
orientamento e a tutte le forme di linguaggio che in questi anni hanno 
caratterizzato l’offerta formativa del nostro Istituto.

A tal fine si ritiene necessario:

- proseguire nei progetti di educazione musicale e motoria fin dalla scuola 
dell’Infanzia, proponendo laboratori in orario scolastico;

- potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola 
dell’Infanzia;

- potenziare le competenze logico/matematiche e scientifiche attraverso il 
problem solving;

- sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella 
didattica quotidiana;

- prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di 
ogni anno scolastico.

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di processo l’Istituto ha scelto di seguire il 
seguente percorso:
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Attuare il curricolo verticale per competenze disciplinari e di 
cittadinanza

•

Definire strumenti comuni di progettazione (unità di apprendimento), 
valutazione per classi parallele e monitoraggio dei risultati

•

Predisporre strumenti condivisi (compiti di realtà, osservazioni 
sistematiche e autobiografie...) per la valutazione delle competenze

•

Elaborare strumenti per valutare e certificare le competenze (rubriche di 
valutazione, prove esperte…)

•

Introdurre pratiche innovative di didattica della matematica - 
dell'italiano- della lingua inglese.

•

Incentivare la produzione e diffusione di materiali e strumenti didattici 
innovativi per lo sviluppo di competenze.

•

Implementare metodologie innovative basate sulla ricerca–azione in 
ambito matematico e linguistico attraverso percorsi di formazione.

•

Migliorare sistemi di comunicazione nei confronti delle famiglie 
attraverso strumenti on-line. 
 
 
 
 
 
 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare il curricolo verticale per competenze disciplinari 
e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"Obiettivo:" Definire strumenti comuni di progettazione (unita' di 
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apprendimento), valutazione per classi parallele e monitoraggio dei 
risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare metodologie innovative basate sulla ricerca-
azione in ambito matematico e linguistico attraverso percorsi di 
formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"Obiettivo:" Utilizzare in modo incisivo le lavagne LIM e gli strumenti 
didattici multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire percorsi di formazione sull'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare attivita' di continuita' e orientamento per favorire 
il passaggio da un tipo di scuola all'altro e il successo nella prosecuzione 
degli studi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Incentivare la produzione e diffusione di materiali e 
strumenti didattici innovativi per lo sviluppo di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ottimizzare la collaborazione tra i diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare e promuovere il rapporto genitori- territorio- 
scuola come supporto nell'attivita' didattica attraverso suggerimenti e 
proposte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN CURRICOLO PER COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Docenti interni Commissione curricolo-  docenti Funzione Strumentale- Gruppo NIV 

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

 Attuazione dell’attuale curricolo alla luce delle nuove indicazioni della L. 
107/2015 e in relazione alla costituzione del nuovo Istituto Comprensivo

•

Approfondire la conoscenza da parte di tutti i docenti della struttura dei 
curricula verticali, attraverso lo studio dei documenti ed individuazione dei 
percorsi da attuare per classi parallele e dipartimenti

•

Valutazione dei risultati ottenuti, indicando le possibili cause dell’eventuale 
non raggiungimento degli obiettivi , in rapporto alle modalità di lavoro , 
all'efficienza e efficacia.

•

Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di 
attuazione e di restituzione delle osservazioni ai gruppi, efficacia delle 
comunicazioni);

•

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli 
apprendimenti degli studenti. per una scuola che: 

•

                -  tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento, di maturazione e di crescita 
di ogni alunno e si impegna a realizzare percorsi formativi nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti della                                        personalità di ognuno 

              - favorisce il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli studenti, 
garantendo equità degli esiti.
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Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella 
realizzazione del Progetto.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE E POTENZIARE NUOVI AMBIENTI 
DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti interni esperti per il coordinamento delle azioni progettuali e di 
sperimentazione nelle classi e per l’elaborazione dei micro progetti.

Responsabile dei progetti.

Animatore digitale- team per l’innovazione- responsabili laboratori di informatica : i 
docenti avranno il compito di seguire per il prossimo triennio il processo di 
digitalizzazione della scuola di appartenenza. Organizzeranno attività e laboratori, 
individueranno soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare 
nell’istituto (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e 
lavorerà per la diffusione di una cultura digitale condivisa.
Risultati Attesi

 
Dalle attività programmate ci si attende di:
-  Migliorare la qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti 
degli studenti.
- Apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT.
- Facilitazione della comunicazione, della ricerca di materiali, dell’accesso alle 
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informazioni e alle risorse da parte degli allievi e dei docenti.
- Utilizzo delle LIM computer e delle altre tecnologie per comunicare e 
instaurare rapporti collaborativi.
- Gestione finalizzata della risorsa interne.
- Elaborare le basi infrastrutturali per la didattica 2.0.
- Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i 
discenti.
-  Apprendimento integrato della lingua inglese per potenziare le capacità di 
comunicazione e motivare docenti e studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMO..... IN MATEMATICA 
MIGLIORIAMO.... IN ITALIANO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Per l’attuazione del progetto saranno impiegate le seguenti risorse umane:

·         Docente esterno aggiuntivo nominato dalle graduatorie;
·         docente interno aggiuntivo con ruolo di affiancamento;
·          docente ordinario della classe.
          Dirigente scolastico
 

Risultati Attesi

 

- Colmare le lacune pregresse degli studenti e/o consolidare le abilità di base e le competenze in 
italiano e matematica

- Migliorare le capacità intuitive e logiche 
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- Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base 
dell’Italiano

- Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento

- Favorire la socializzazione

- Acquisire un valido metodo di studio.

- Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti

 NAVIGARE NEL WEB IN MANIERA CONSAPEVOLE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E 
RESPONSABILE  

Descrizione Percorso

Target alunni. Interventi in tutte le classi della secondaria di primo grado tenuti dai 
docenti dell’area umanistica e scientifico-tecnologica sui seguenti temi:

1. Rispetto e centralità della persona.

2. Diritti dell’infanzia.

3. Rispetto delle norme etiche nell’ambito della comunicazione.

4. Tutela della privacy.

5. Bullismo - Cyberbullismo.

Target: genitori, docenti.  Interventi rivolti agli adulti interessati a cura del personale 
della Polizia Postale sui seguenti temi:

1. Tutela della privacy (Privacy Online): controllo delle informazioni personali gestite 
dal personal computer e condivise durante la navigazione online; partecipazione a 
social network, chat, forum e blog.

2. Sistemi di classificazione dei contenuti e di controllo (Protezione Online): 
protezione da contatti e contenuti inadeguati o pericolosi su internet (immagini 
inappropriate, sollecitazioni sessuali, bullismo e altre violenze o atti criminali o 
contatti inappropriati).
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3. Cyberbullismo.

4. Sexting.

5. Grooming. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rafforzare il rapporto scuola-famiglia-territorio, anche 
attraverso l'associazione dei genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NAVIGARE NEL WEB IN MANIERA CONSAPEVOLE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale

 Referente bullismo e cyberbullismo,
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team dell’innovazione informatica 

Associazione genitori

Dirigente Scolastico
Risultati Attesi

- Educare i ragazzi ad un uso consapevole e responsabile di Internet attraverso 
attività didattiche dedicate.

- Prevenire l’eventuale danno psicologico, morale o materiale, connesso 
all’improprio utilizzo delle opportunità della rete mediante attività di 
informazione indirizzate ai ragazzi , ai loro genitori e ai docenti.

- Sensibilizzare i genitori rispetto al loro ruolo attivo nei confronti del figlio-
utente Web e coinvolgerli in attività informative specifiche, tese 
all’apprendimento di una maggiore sicurezza online.

- Informare i docenti sulle problematiche connesse ad internet per assicurare 
l’adeguatezza della loro professionalità ai bisogni formativi ed educativi degli 
studenti.

 PROMUOVERE IL BENESSERE EMOTIVO A SCUOLA  
Descrizione Percorso

Il percorso proposto attraverso l’ausilio di uno psicologo che fornisce  supporto ai 
docenti  all’interno del gruppo classe e ai genitori attraverso il counseling risponde 
alle specifiche esigenze dei bambini   dal punto di vista emotivo, relazionale e 
cognitivo  promuovendo in loro comportamenti adeguati attraverso la 
comunicazione efficace ed offrendo loro strumenti preziosi per conoscere il proprio 
mondo interiore e aiutarli a tradurlo in parole, dialogo e confronto.

Finalità 

 

Prevenire il disagio psicologico e promuovere il benessere a livello emotivo e •
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relazionale nei  vari contesti di vita
Costruire la propria Identità attraverso il confronto con l'Altro•
Rafforzare l'Autostima  negli alunni•
Rispondere a specifici bisogni emotivi individuali degli alunni•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere il benessere emotivo all'interno della comunità 
scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in uscita al termine del 1° ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EMOZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Per l’attuazione del percorso proposto  è previsto l’intervento della figura di uno 
psicologo professionista,  che verrà selezionato tenendo conto delle sue competenze 
professionali con particolare riguardo alla preparazione e competenze nell’ambito della 
psicologia dell’età evolutiva. 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

Dirigente scolastico

Docenti referenti

Docenti curriculari

 

Risultati Attesi

I risultati attesi sono in stretta relazione con gli obiettivi individuati e si riferiscono all'effetto 
diretto ed immediato prodotto dal percorso:

- Partecipazione attiva in termini di motivazione e impegno finalizzati al raggiungimento di 
risultati  ottimali

- Sviluppo di capacità di osservazione, analisi, pianificazione ed applicazione operativa sia a 
livello individuale che di gruppo.

- Potenziamento delle capacità comunicative.

- Rinforzo delle capacità di problem solving, di riflessione e ragionamento.

- Capacità di condividere con il gruppo idee e ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza.

- Sviluppo di una maggiore fiducia in se stessi, di autostima e autoefficacia.

- Sviluppo di buone competenze relazionali e sociali.

- Acquisizione di maggiori capacità di autocontrollo, autodeterminazione e assunzione di 
responsabilità.

- Sviluppo dei concetti di legalità, dei principali diritti umani e doveri della persona, quale 
soggetto attivo nella società di appartenenza.

- Maggiore consapevolezza del ruolo degli insegnanti e dei  genitori nella mediazione educativa 
e capacità di presa in carico dei problemi dei propri figli e alunni.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il presente PdM intende perseguire la crescita professionale dei 
docenti mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione 
delle buone prassi. Il miglioramento dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento con l’apporto in esso di nuove 
metodologie e strategie didattiche, avrà ricadute dirette sui docenti e 
indirettamente favorirà il miglioramento degli esiti degli studenti.

Riguardo alle competenze da rafforzare si mira soprattutto al 
miglioramento degli esiti e allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Il miglioramento è strettamente correlato allo sviluppo 
di modelli atti a valutare e certificare i livelli con l’intento di rendere lo 
studente consapevole del proprio processo di apprendimento e 
maturazione.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende attivare un percorso di innovazione digitale attraverso la formazione 
del personale della scuola per favorire l'acquisizione di maggiori  competenze 
digitali finalizzate ad assicurare un’efficace e piena collaborazione tra 
l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali per sperimentare e 
diffondere  metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.

Si intende :

- Sviluppare e sperimentare un percorso per l'utilizzo di nuove metodologie 
didattiche (flipped classroom, blended learning, instant feedback) trasformando 
le proprie lezioni in esperienze digitali più interattive ed efficaci.

- Suggerire strategie e pratiche per coinvolgere gli studenti nell’attività didattica, 
anche con il ricorso a nuovi contenuti ed esperienze multimediali fruibili da 
qualsiasi dispositivo connesso (smartphone, tablet, desktop o LIM).

Alla fine del corso si auspica che si raggiungano le seguenti competenze:
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- Competenze nella gestione di piattaforme per la didattica digitale

- Competenze nell’utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di 
materiali didattici digitali e la verifica dell’apprendimento.

 - Competenze metodologiche per modalità didattiche innovative con l’apporto 
del digitale (classe capovolta, apprendimento misto, feedback istantaneo).

- Competenze nell’ organizzazione e gestione in classe di lavori di gruppo 
cooperativi e collaborativi per lo sviluppo di competenze disciplinari in 
matematica, lingua italiana, lingua inglese e  competenze trasversali degli 
studenti.

L’idea-guida alla base di questo percorso è quella di creare uno spazio 
piacevole, caratterizzato da una didattica centrata sulle competenze, che 
consenta agli studenti di acquisire il sapere attraverso il “fare”, 
coinvolgendoli attivamente, abituandoli quindi alla concretezza, alla 
ricerca e all’azione con la finalità di far acquisire loro i quadri concettuali 
che sono indispensabili per l’interpretazione della realtà. 

L'utilizzo della didattica laboratoriale, infatti, presuppone l’uso della 
metodologia della ricerca, pertanto il laboratorio è inteso come modalità 
di lavoro, come ambiente di apprendimento, dove il docente guida la 
didattica per situazioni-problema e per situazioni in contesto  al fine di 

fornire agli studenti gli strumenti, le tecniche e le strategie per impadronirsi di 
un metodo di studio e acquisire gradualmente competenze in grado di rendere 
operativi i saperi appresi e di comunicare con chiarezza e proprietà.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Porre particolare attenzione alle prove INVALSI e

- Analizzare i risultati in funzione di una progettazione comune, prestando 
particolare attenzione alla comprensione dei processi cognitivi che le prove 
sottendono.

- Dotarsi di indicazioni comuni per la somministrazione.
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- Predisposizione di prove oggettive e standardizzate per classi parallele in 
ingresso, in itinere, finali e monitoraggio dei risultati alla scuola primaria e 
secondaria di I grado

- Valutazione degli esiti degli scrutini intermedi.

- Valutazione degli esiti degli scrutini finali.

- Riduzione variabilità di risultati in italiano interna alla scuola (tra le classi).

- Riduzione variabilità di risultati in matematica interna alla scuola (tra le classi).

- Riduzione variabilità di risultati in inglese interna alla scuola (tra le classi)

- Riduzione incidenza numerica degli alunni con livelli di apprendimento in 
italiano sotto una determinata soglia. 

- Riduzione incidenza numerica degli alunni con livelli di apprendimento in 
matematica sotto una determinata soglia

- Riduzione incidenza numerica degli alunni con livelli di apprendimento in 
matematica sotto una determinata soglia 

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO nell'ottica del miglioramento continuo.

In particolare la scuola attraverso l’utilizzo dei questionari Vales ed INDEX per 
studenti, insegnanti, genitori valuterà:

 

- la percezione che gli insegnanti hanno del funzionamento della scuola e 
delle relazioni che intercorrono sia a livello di classe sia a livello di scuola.

- la percezione del genitore della qualità dell’insegnamento offerto dalla 
scuola e della relazione tra studenti e insegnanti.

- l'autoefficacia scolastica degli studenti e la qualità delle relazioni 
all'interno della classe.

       Inoltre,  attraverso l’utilizzo dell’INDEX per l’Inclusione quale strumento 
metodologico, la scuola valuterà l’inclusione nella comunità scolastica al fine di 
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progettare azioni che la rendano un ambiente sempre più inclusivo. 

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Il nostro Istituto si pone come obiettivo l'implementazione dell'utilizzo di 
piattaforme social learning ( es. G-Suite ) con il fine di:

 condividere materiale didattico;•

 produrre documenti, presentazioni, moduli dati in condivisione con più 
utenti;

•

 creare classroom per uno scambio di elaborati e una condivisione di 
materiali scuola-famiglia;

•

favorire uno scambio comunicativo tra docenti e tra docenti ed enti 
esterni.

•

La nostra scuola considera fondamentale la stipula di accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche al fine di:

valorizzare le risorse professionali;•

gestire e condividere funzioni e attività amministrative;•

realizzare  progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali  e 
percorsi di formazione.

•

 

 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN GIUSEPPE - SASSARI SSAA839047

SCUOLA DELL'INFANZIA PORCELLANA SSAA839058

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.GIUSEPPE SSEE83903B

PORCELLANA SSEE83904C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA "SALVATORE FARINA" SSMM839018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

         Scuola dell'infanzia

La Scuola dell’Infanzia si rivolge alle bambine e ai bambini dai due anni e 
mezzo di età ai sei come risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 
documenti dell’Unione europea (Indicazioni Nazionali).

È un luogo di vita comunitaria in cui le necessità del singolo si incontrano e si 
scontrano con le necessità del gruppo.

Essa promuove la formazione integrale della personalità del bambino 
offrendogli opportunità educative mirate all’acquisizione di capacità e di 
competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo e alla 
maturazione equilibrata delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali.

Nell’ assunzione di un atteggiamento democratico, la scuola dell’Infanzia si 
propone come “contesto di relazione, di cura di apprendimento e di 
uguaglianza”. Lo sviluppo dell’apprendimento avviene attraverso il diretto e 
attivo coinvolgimento del bambino, per avviarlo ad un livello di autonomia che 
gli consenta una chiara lettura della realtà. 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
suggeriscono agli insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a 
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promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario.

I Campi di esperienza sono così articolati:

IL SÈ E L’ALTRO:le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, 
del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni 
trovano una prima “palestra” per essere guardati  e affrontati concretamente. 
(Indicazioni Nazionali)

IL CORPO IN MOVIMENTO:identità, autonomia, salute.

Questo campo mira a sviluppare gradualmente la capacità di esprimersi e 
comunicare,  leggere e interpretare, attraverso i messaggi del  corpo proprio e 
altrui. (I. N.)

IMMAGINI, SUONI, COLORI: gestualità, arte, musica, multimedialità.

Questo campo porta ad esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e 
creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al 
sentire estetico; si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore. (I. N.)

I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua e cultura.

Questo campo promuove la padronanza della lingua italiana nel rispetto  della 
lingua d’origine e sperimentando una varietà di situazioni comunicative, 
nell’incontro con nuovi mondi e culture. (IN.)

  LA CONOSCENZA DEL MONDO: oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio.

Questo campo mira ad esplorare continuamente la realtà imparando a 
riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, 
riorganizzandole con diversi criteri. Porre così le basi per la successiva 
elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella 
scuola primaria.
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  SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il Primo Ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 
grado.

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono 
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 
scuola e lungo l’intero arco della vita.

La finalità del Primo Ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona.

La scuola del Primo Ciclo è finalizzata a promuovere: 

IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA:

 favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per leggere e gestire le proprie 
emozioni; promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 
proprio lavoro, nell’avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si 
frequentano; fornire stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico e coltivare 
la fantasia e il pensiero originale; sollecitare a un’attenta riflessione sui 
comportamenti di gruppo per sviluppare atteggiamenti positivi e imparare a 
collaborare con altri.

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE:

 sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, sociali ed etiche e acquisire i saperi 
irrinunciabili per formare cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da 
quello locale a quello europeo; favorire l’inclusione sociale e culturale, con 
particolare riferimento ai bambini in situazione di svantaggio.

ORIENTAMENTO: 

promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie potenzialità, delle proprie 
attitudini, dei propri bisogni, delle proprie aspettative. Promuovere la conquista 
delle capacità di progettare il proprio futuro.
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LA CITTADINANZA:

favorire la costruzione del senso della legalità, che è la base per sviluppare 
atteggiamenti collaborativi e cooperativi, condizione indispensabile per la 
convivenza civile e per la costruzione della scuola come luogo privilegiato di 
confronto libero e pluralistico.

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria concorre alla formazione degli alunni ispirando la propria 
azione educativa e didattica ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
agli obiettivi di apprendimento definiti nelle Indicazioni per il Curricolo. I 
docenti, tenendo presenti i suddetti riferimenti, progettano il piano delle 
attività formative, lo attuano nel lavoro quotidiano con gli alunni, adottando 
tutte le strategie utili a contenere situazioni di disagio e di svantaggio e ne 
verificano l’efficacia in termini di apprendimento (conoscenze, abilità e 
competenze) e di maturazione personale. Gli esiti di questa attività di 
formazione sono testimoniati nei documenti di valutazione.

La programmazione didattica ha come riferimento le Indicazioni per il 
Curricolo (2012) e le Indicazioni per il Curricolo di religione cattolica (2010).

Le Discipline

Il progetto culturale ed educativo esige di essere svolto secondo un passaggio 
continuo che va da un’impostazione unitaria pre-disciplinare all’emergere di 
ambiti disciplinari progressivamente differenziati.

Essenziale è partire dall’ esperienza e dal vissuto del bambino per introdurlo 
progressivamente al sapere formalizzato come uno strumento di 
comprensione e lettura critica della realtà, come organizzatore cognitivo, 
evitando, in questa fase evolutiva, un approccio puramente concettuale e 
disciplinaristico.

Le aree disciplinari non rispondono ad esigenze di natura funzionale ed 
organizzativa ma hanno lo scopo di favorire un approccio integrato e 
significativo alla conoscenza.
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Per questo la costituzione delle aree mira a favorire competenze arricchite e 
spazi di interazione tra i docenti piuttosto che a tracciare confini.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a 
guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 
discipline e alla ricerca delle connessioni tra i vari saperi.

Compito principale della Scuola è quello di fornire agli alunni le “chiavi” per 
accedere alle conoscenze in modo sempre più consapevole e critico e gli strumenti 
necessari a comprendere e affrontare positivamente e con “competenza” la società 
di oggi e del futuro.

Partendo dalle esperienze e dalle esigenze dell’alunno è compito della scuola:

- Offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;

- Favorire l’acquisizione di strumenti necessari a decodificare i diversi linguaggi e a 
selezionare le informazioni;

- Promuovere la capacità di costruire competenze ed elaborare metodi utili ad 
orientarsi nelle scelte degli itinerari personali.

- Fornire gli strumenti per l’acquisizione di una personale mappa degli apprendimenti.

- Promuovere l’autonomia di pensiero.

La Scuola si impegna ad offrire un ambiente sereno in cui gli alunni imparano a 
stare insieme per:

Imparare ad imparare e affrontare insieme i problemi;

Cooperare per trovare le strategie per la risoluzione di problemi;

Esprimere conoscenze, interessi, emozioni, difficoltà, riconoscendo e rispettando i 
diversi punti di vista;

Riconoscere che la diversità è una ricchezza.
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In quanto scuola della formazione dell’uomo e del cittadino, la scuola 
secondaria di 1° grado si propone:

- di concorrere allo sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le direzioni (etiche, 

religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.)

- di favorire la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle 
corrispondenti abilità;

- di far acquisire specifiche conoscenze, indispensabili e funzionali al 
conseguimento di una preparazione culturale di base;

- di sviluppare la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio 
rapporto con il mondo esterno;

- di aiutare ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara ed 
approfondita della realtà sociale, delle sue dinamiche, delle sue strutture e  
aggregazioni;  

- di aiutare a comprendere il rapporto intercorrente tra queste e la vita e le decisioni 
del singolo individuo.

 In quanto scuola orientativa, la scuola secondaria di 1° grado:

- pone l’alunno in condizione di conquistare la propria identità attraverso un 
continuo processo di formazione della personalità;

- concorre a sviluppare una capacità decisionale fondata sulla conoscenza di sé.

- fornisce conoscenze ed esperienze utili ai fini dell’orientamento (scolastico e 
professionale). 

I In  quanto scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, la scuola 
secondaria di 1° grado:

  - si propone il raggiungimento di una preparazione culturale di base;

  - pone le premesse per l’ulteriore educazione permanente e ricorre

  - costituisce il presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno 
scolastico.
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   La scuola secondaria continuando l’azione formativa avviata dalla scuola 
primaria, persegue le finalità e gli obiettivi definiti nei documenti ministeriali 
e d’istituto per la promozione di competenze e di comportamenti positivi. I 
docenti che operano sulla singola classe, tenendo presenti i suddetti 
riferimenti, individuano gli obiettivi più adatti ai bisogni e alle potenzialità 
degli alunni, progettano il piano delle attività formative, lo attuano nel lavoro 
quotidiano con gli alunni, adottando tutte le strategie utili a contenere 
situazioni di disagio e di svantaggio, e ne verificano l’efficacia in termini di 
apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) e di maturazione 
personale. Gli esiti di questa attività di formazione sono riportati nei 
documenti di valutazione e nella certificazione delle competenze. La 
programmazione didattica ha come riferimento le Indicazioni per il Curricolo 
(2012), le Indicazioni per il Curricolo di religione cattolica (2010). L’orario 
annuale obbligatorio delle lezioni è pari a 990 ore, corrispondente a 29 ore 
settimanali in 33 settimane convenzionali di lezione, più 33 ore annuali da 
destinare ad un approfondimento in materie letterarie. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione viene valutato nell'ambito 
storico geografico ma, alcuni contenuti, sono svolti e approfonditi in un'ottica 
interdisciplinare e multidisciplinare.

  L’offerta formativa prevede le seguenti opzioni: CURRICOLO ORDINARIO 30 
ore e INDIRIZZO MUSICALE 33 ore.

  L’attività dell’indirizzo musicale prevede lezioni di strumento (violoncello, 
flauto traverso, sassofono e pianoforte), lezioni di teoria e solfeggio e musica 
d’insieme. L’indirizzo musicale offre l’opportunità di potenziare le capacità 
artistico-espressive degli alunni, importanti per meglio determinare gli 
interessi personali e per una migliore formazione culturale di base.

 Finalità

Arricchire la personalità

Affinare la concentrazione, l’ascolto, l’autocontrollo

Imparare a suonare da soli e con i compagni
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Obiettivi 

Raggiungere una buona padronanza tecnico-espressiva dello strumento 
al fine di produrre con consapevolezza interpretativa eventi musicali 
tratti da repertori della tradizione scritta e orale

•

Acquisire abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata•

Sviluppare l’aspetto senso-motorio inteso come capacità di collegare 
segno-gesto-suono

•

La scelta di frequentare il corso ad indirizzo musicale viene esercitata in fase di 
iscrizione. Per l’ammissione bisogna superare una prova orientativo-
attitudinale che non prevede la conoscenza della musica. Gli ammessi 
impareranno a suonare uno strumento fra i quattro disponibili (flauto 
traverso, pianoforte, saxofono, violoncello) e al termine del triennio il loro ciclo 
di studi musicali è ufficialmente attestato insieme a quello di tutte le altre 
materie scolastiche. L’apprendimento della musica non è basato solo sulle 
lezioni individuali e sullo studio della teoria e lettura musicale, ma anche sulla 
pratica della musica d’insieme, attività questa dal grande valore socializzante e 
gratificante per i ragazzi. Le ore di strumento vengono impartite 
singolarmente e/o a piccoli gruppi. Le lezioni di strumento musicale sono 
impartite di pomeriggio, la distribuzione oraria avviene in collaborazione con i 
genitori. In momenti particolari dell’anno l’impegno degli allievi è premiato e i 
loro progressi resi visibili grazie a pubbliche manifestazioni, saggi, concerti, 
concorsi nazionali. Va da sé che per una proficua frequenza del corso gli 
alunni dovranno impegnarsi a:

frequentare con regolarità le lezioni pomeridiane •

esercitarsi giornalmente nei compiti assegnati per casa•

partecipare alle attività musicali organizzate dalla scuola.•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN GIUSEPPE - SASSARI SSAA839047  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA PORCELLANA SSAA839058  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.GIUSEPPE SSEE83903B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PORCELLANA SSEE83904C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA "SALVATORE FARINA" SSMM839018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
" SALVATORE FARINA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Verticale L’organizzazione scolastica che prevede la verticalizzazione dei tre 
ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) in un unico 
Istituto Comprensivo, garantisce un impianto organizzativo unitario e, principalmente, 
la continuità educativa-metodologico-didattica. La prima parte dello scorso anno 
scolastico ha visto i docenti impegnati in un’attività di programmazione collegiale , 
concretizzatasi prima di tutto con la costituzione dei dipartimenti disciplinari verticali, 
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formati dagli insegnanti dei tre diversi ordini di scuola, e poi con la riflessione e il 
confronto reciproco, al fine di decidere il percorso unitario da seguire, in base alle 
diverse esigenze degli alunni che frequentano la scuola, alle competenze messe a 
disposizione ed anche alle risorse presenti. Dal confronto dei docenti, dalla 
consultazione di diverso materiale didattico, nonché dall’attenta lettura delle Nuove 
Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, si è 
evidenziata una serie d’ innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: - la 
collegialità di progettazione; - la condizione ottimale per garantire la continuità 
dinamica dei contenuti; - l ' impianto organizzativo unitario; - la realizzazione di un 
percorso formativo organico e completo. Il curricolo verticale esprime l’esigenza di 
impostare una formazione che, avendo una durata di 11 anni, (3 di Scuola dell’Infanzia, 
5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di 1° grado), possa sostenere gli alunni nei 
cambiamenti evolutivi che avvengono durante il passaggio attraverso i diversi ordini di 
scuola, e che continuano poi in un Long Life Learning. Il curricolo verticale del nostro 
Istituto, è costituito dall’insieme integrato e organizzato delle proposte formative e 
didattiche che sostengono i processi di apprendimento/insegnamento, fa riferimento al 
profilo dello studente, al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, ai nuclei fondanti, agli obiettivi di apprendimento specifici 
per ogni disciplina e consente ai docenti di individuare le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. A partire dal 
curricolo verticale d’Istituto, i docenti elaborano i diversi curricoli orizzontali, ossia quei 
percorsi per classi parallele che permettono la condivisione e il raggiungimento degli 
obiettivi annuali; individuano, mediante la predisposizione delle Unità di 
apprendimento, le esperienze più efficaci, le scelte educative più significative, le 
strategie più idonee, i contenuti più adatti , gli strumenti di verifica pertinenti e 
funzionali e la valutazione più coerente al perseguimento dei traguardi formativi 
individuati dai documenti nazionali. In allegato il curricolo elaborato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INSIEME PER “FAR DI CANTO”
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Partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado al coro della scuola 
e creazione di produzioni che possano essere rappresentate all'esterno dlla scuola, 
chiese, centri sociali, case di riposo, ecc., in modo da offrire alla comunità il proprio 
sapere. Esse rappresenta un efficace strumento di diffusione della cultura musicale tra 
allievi, le famiglie e il territorio in un ottica di continuità e rinnovamento dei percorsi 
didattici intrapresi, che devono avere una precisa identità e ricaduta sul territorio. 
Rappresenta inoltre una vera e propria strategia per un apprendimento ‘a tutto 
tondo’, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, 
sociale di ogni singolo individuo, e tutte insieme riconducono ad una crescita 
armoniosa e stimolante dell’individuo stesso, che ne potrà trarre inconsapevole ed 
indiscutibile beneficio con successo della sfera emotiva e motivazionale. E' inserito 
nell'area tematica "sviluppo delle potenzialità e conoscenza di sè". Rivolto alla scuola 
secondaria I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della percezione sensoriale Sviluppo della sfera emotiva e affettiva Sviluppo 
delle capacità interpretative Sviluppo della capacità espressive Potenziamento della 
capacità comunicative Socializzazione Integrazione Sviluppo delle capacità di 
attenzione e concentazione Sviluppo delle capacità mnemoniche Conoscenza e 
consapevolezza nella gestione della fisicità a fini espressivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FIATO ALLE TROMBE E AI RUMORI

La costituzione di un gruppo all’interno della scuola ha una forte valenza di 
integrazione fra alunni con diverse abilità, l’inclusione di alunni portatori di handicap e 
un’ occasione di riscatto sociale. E' inserito nell'area tematica "potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali". Rivolto alla scuola secondaria I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della percezione sensoriale Sviluppo della sfera emotiva e affettiva Sviluppo 
delle capacità interpretative Sviluppo della capacità espressive Potenziamento della 
capacità comunicative Socializzazione Integrazione Sviluppo delle capacità di 
attenzione e concentazione Sviluppo delle capacità mnemoniche Conoscenza e 
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consapevolezza nella gestione della fisicità a fini espressivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPERIMENTAZIONE DELLA LINGUA SARDA IN ORARIO CURRICOLARE L.R. 07/08/2009 
N. 3, ART. 9, COMMA 10, LETT. B) INSEGNAMENTO E UTILIZZO VEICOLARE DELLA LINGUA 
SARDA IN ORARIO CURRICOLARE.

SPERIMENTAZIONE DELLA LINGUA SARDA

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere e valorizzare la lingua e la cultura della Sardegna. -Ampliare la prospettiva 
culturale in stretta connessione con i valori identitari, la conoscenza ed 
approfondimento dei diversi aspetti e peculiarità della nostra tradizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CONSOLIDAMENTO LINGUA ITALIANA

TUTTI A ISCOL@ - LINEA A: A1 CONSOLIDAMENTO LINGUA ITALIANA

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze linguistico/espressive degli studenti, nonché sostegno 
delle capacità cognitive, comunicative e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CONSOLIDAMENTO MATEMATICA

TUTTI A ISCOL@ - LINEA A: A2 CONSOLIDAMENTO MATEMATICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché 
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sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 SCACCHI A SCUOLA: UN GIOCO PER CRESCERE

TUTTI A ISCOL@ - LINEA B1: SCACCHI A SCUOLA: UN GIOCO PER CRESCERE Rivolto alla 
scuola secondaria I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI  Favorire attraverso il gioco degli scacchi processi di inclusione 
ed equità sociale.  Prevenire fenomeni di dispersione scolastica, abbandono e 
bullismo.  Sviluppare competenze relazionali.  Rafforzare i processi cognitivi e 
metacognitivi.  Creare una continuità educativa e valoriale scuola - famiglia. 
RISULTATI ATTESI  Partecipazione attiva in termini di motivazione e impegno 
finalizzati al raggiungimento di risultati ottimali.  Sviluppo di una maggiore fiducia in 
se stessi, di autostima e autoefficacia.  Sviluppo di buone competenze relazionali.  
Acquisizione di maggiori capacità di autocontrollo, autodeterminazione e assunzione 
di responsabilità.  Rispetto delle regole e dell’avversario.  Accettazione della 
sconfitta.  Sviluppo delle capacità di autovalutazione e della sana competitività.  
Sviluppo della creatività, fantasia e spirito d’iniziativa.  Rinforzo delle capacità di 
problem solving, di riflessione e ragionamento.  Potenziamento delle capacità di 
attenzione, memoria, analisi e sintesi.  Rinforzo delle competenze linguistico-
comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CODING

Rivolto alla scuola secondaria I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della qualità dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare 
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attraverso l'uso del coding per l'insegnamento della matematica e la diffusione del 
pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EMOZIONI 3

TUTTI A ISCOL@ - LINEA C: PSICOLOGO A SCUOLA (PRIMARIA E SECONDARIA)

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio psicologico e promuovere il benessere a livello emotivo e 
relazionale nei vari contesti di vita. Costruire la propria identità attraverso il confronto 
con l'altro Rafforzare l'autostima negli alunni Rispondere a specifici bisogni emotivi 
individuali dei bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

La psigologa nel corso dell'anno scolastico rimane a disposizione delle famiglie per 
eventuali incontri individuali.

 “ARTI IN MOVIMENTO”

PON: COMPETENZE DI BASE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CANDIDATURA N. 
990072 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE (INFANZIA)

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere i valori e la cultura dello sport e della musica come momenti di 
partecipazione e di opportunità per tutti. -Contribuire a diffondere la cultura e le 
competenze musicali fin dalla prima infanzia (anche per contribuire a ridurre il gap e il 
ritardo dell’Italia rispetto alle altre nazioni europee nell’attuazione della pratica 
musicale curricolare strutturale dall’età prescolare). -Ampliare l’offerta formativa per 
valorizzare, potenziare e rispettare le diverse intelligenze favorendo l’arricchimento 
del pensiero, lo sviluppo delle potenzialità, l’acquisizione e l’uso delle conoscenze e 
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competenze, la conoscenza di sé e la partecipazione attiva. -Creare una continuità 
educativa e valoriale scuola-famiglia e territorio. -Rafforzare i processi cognitivi e 
metacognitivi attraverso la promozione di una didattica attiva laboratoriale che 
sviluppi le dimensioni del sapere, del saper fare e del saper essere. -Sviluppare 
un’organizzazione scolastica efficace e propositiva, che favorisca la motivazione ad 
apprendere e lo sviluppo di relazioni positive multilivello. -Proseguire e rinforzare le 
collaborazioni esistenti con Enti e associazioni culturali musicali e sportive presenti nel 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PON-IAMOCI IN GIOCO

PON-IAMOCI IN GIOCO ARTICOLAZIONE DELLA CANDIDATURA 10862 10.1.1 - 
SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ 10.1.1A - 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI (PRIMARIA)

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni strumenti per elaborare il senso dell’esperienza, promuovere la 
pratica consapevole della cittadinanza attiva e acquisire gli alfabeti di base della 
cultura. Il progetto si articola in sette moduli: 1 Ascolto, leggo e capisco 2 Logica-Mente 
3 Scacchi a scuola: le regole in gioco 4 Campi di avventura 5 I musicanti scaltri 6 La 
fiaba in musica 7 Accogliere per migliorare (Modulo formativo per i genitori) I primi 
due moduli mirano al consolidamento e potenziamento delle competenze di base in 
lingua italiana e matematica. Il primo modulo focalizza il lavoro sulla comprensione 
del testo ritenuta una competenza trasversale a tutte le discipline. Il secondo modulo 
è finalizzato al potenziamento delle competenze logico-matematiche e delle funzioni 
cognitive di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PON:FSE 2014-20 -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

• Creare ambienti di apprendimento efficace, per favorire la motivazione ad 
apprendere e lo sviluppo di relazioni positive con gli altri e con l’ambiente. • Sviluppare 
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competenze logiche trasversali a tutte le discipline • Sviluppare abilità di 
problem–solving intesa come strategia utile risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente per sostenere il percorso formativo e le scelte di vita. • Sapersi esprimere e 
comunicare utilizzando codici e linguaggi diversi • Rafforzare i processi cognitivi e 
metacognitivi attraverso la promozione di una didattica attiva che sviluppa le 
dimensioni del sapere, saper fare e saper essere. • Sostenere i processi di costruzione 
dell’identità personale attraverso una chiara percezione delle proprie possibilità e dei 
propri limiti per accettarsi e migliorarsi. • Favorire lo spirito di collaborazione e 
condivisione attraverso la valorizzazione del lavoro di gruppo. • Usare efficacemente le 
strumentazioni informatiche per agevolare gli apprendimenti in tutte le discipline • 
Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti per l’esercizio di una 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO. AVVISO 4427 DEL 02 -05 -2017.

Attraverso la metodologia dell’indagine e della ricerca storico-geografica gli alunni, 
indosseranno le vesti di ricercatori per la riscoperta del patrimonio artistico-culturale 
del territorio. La Creazione di un ambiente di apprendimento efficace, favorirà la 
motivazione ad apprendere e lo sviluppo di relazioni positive con gli altri e con 
l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Lo Sviluppo di competenze logiche trasversali a tutte le discipline • Lo Sviluppo di 
abilità di problem–solving intesa come strategia utile risolvere problemi in modo 
creativo ed efficace per sostenere il percorso formativo e le scelte di vita. • Lo sviluppo 
di processi cognitivi e metacognitivi attraverso la promozione di una didattica attiva 
che sviluppa le dimensioni del sapere, saper fare e saper essere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 DIREZIONE…MUSICA 2 !!!
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DIREZIONE…MUSICA 2 !!! ( PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI 
SARDEGNA) ( PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto che intende perseguire i seguenti obiettivi: - Promuovere i valori e la cultura 
della musica come momenti di partecipazione e di opportunità per tutti attraverso 
una formazione mirata per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria - Contribuire 
a diffondere la cultura e le competenze musicali (anche per contribuire a ridurre il gap 
e il ritardo dell’Italia rispetto alle altre nazioni europee nell’attuazione della pratica 
musicale curricolare strutturale) - Ampliare l’offerta formativa per valorizzare, 
potenziare e rispettare le diverse intelligenze favorendo l’arricchimento del pensiero, 
lo sviluppo delle potenzialità, l’acquisizione e l’uso delle conoscenze e competenze, la 
conoscenza di sé e la partecipazione attiva. - Creare una continuità educativa e 
valoriale scuola-famiglia e territorio - Rafforzare i processi cognitivi e metacognitivi 
attraverso la promozione di una didattica attiva laboratoriale che sviluppi le 
dimensioni del sapere, del saper fare e del saper essere - Sviluppare 
un’organizzazione scolastica efficace e propositiva, che favorisca la motivazione ad 
apprendere e lo sviluppo di relazioni positive multilivello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MONUMENTI APERTI

Conoscere la storia della propria scuola attraverso la ricerca e la condivisione di 
documenti antichi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia della propria scuola e del periodo storico in cui fu costruita 
attraverso l’analisi dei documenti. Conoscere i metodi educativi e didattici che 
venivano utilizzati nel periodo fascista. Favorire e promuovere la comunicazione nella 
madrelingua e interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Gli alunni delle classi quarte e quinte, in occasione della manifestazione 
"Monumenti aperti" promossa dal Comune di Sassari, presentano ai visitatori la 
storia della scuola, attraverso foto e documenti.

 MUSICA 2020 PERCORSO DIDATTICO ED EDUCATIVO DELLE CLASSI TERZE-QUARTE- 
QUINTE AD INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria dell’ Istituto Comprensivo, con decreto del Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 8333 
Cagliari, 15.06.2011 è stata individuata, a partire dall’A.S. 2011-2012, quale Scuola 
Primaria sede di specifici corsi di pratica musicale ai sensi del D.M. 8 del 31 Gennaio 
2011, il passo più recente in ordine temporale. L’insegnamento strumentale e 
l’educazione musicale in generale, sono considerati nella nostra scuola prioritari al 
raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni in quanto promuovono la 
formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di maturazione, logica espressiva 
e comunicativa permettendo di attivare percorsi interdisciplinari integrati sia 
nell’ambito linguistico sia nell’ambito matematico. Tutto questo fa si che il bambino 
abbia ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità. 
Attraverso questo percorso didattico si rafforza la dimensione cognitiva, pratica, 
operativa, estetica ed emotiva. Infine si terrà conto di ulteriori occasioni di 
integrazione e socializzazione per l’intero gruppo classe con particolare attenzione per 
gli alunni in situazioni di svantaggio. In particolare nel triennio ci si propone: OBIETTIVI 
FORMATIVI - Sviluppare capacità intellettive e creative e contribuire alla formazione 
globale della persona. - Affinare facoltà psico-motorie e favorire relazioni sociali 
positive

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riconoscere il suono e gli strumenti musicali classici, popolari e moderni. • Utilizzare 
il proprio corpo per produrre ritmi (body percussion) anche improvvisazioni all’interno 
di una performance. • Coordinazione dell’attività respiratoria attraverso l’uso corretto 
dell’apparato fonatorio con la produzione di parole, suoni, melodie, in forma di 
canone ad una o due voci. Le attività possono essere sia autonome che collegate al 
mimo e alla danza • Acquisizione di semplici danze popolari di vari paesi europei e 
stabilire confronti e differenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

La conclusione di tutti i percorsi didattici prevede tre argomenti strettamente 
collegati tra loro: performance, ensamble e folclore.

Per performance si intende un’esecuzione in cui la valenza formativa è positiva se i 
bambini sia il più bravo che il meno bravo sono collocati in un piano in cui possono 
trovare la loro giusta collocazione. Unito alla performance c’è il folclore inteso 
soprattutto come collegamento alla nostra regione e quindi saranno cantate ninne 
nanne in sardo a seconda delle proposte non solo dei docenti ma anche in base 
all’interesse dei bambini. Infine per ensemble si intende l’utilizzo dello strumentario 
inventato da Orff e cioè l’insieme di metallofoni, xilofoni, di varie tonalità. Oltre al 
percorso musicale nell’orario curricolare verranno attivati laboratori strumentali in 
orario extracurricolare con la collaborazione degli insegnanti di strumento della 
scuola secondaria di I grado. 

 

 “CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI ”

Tale percorso progettuale, previsto per gli alunni della scuola sec. di I grado, mira a 
sviluppare, sia sul piano educativo, che su quello della promozione della salute, le 
competenze motorie. Le attività previste si svolgeranno sia in luoghi coperti, che 
all’aperto (pista di atletica). La partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, 
attraverso l’istituzione/ rinnovo del Centro sportivo Scolastico del nostro Istituto, 
porterà gli alunni a praticare gare di campionato e/ o tornei interni di atletica 
campestre e atletica su pista e tennis da tavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’azione motoria nella scuola secondaria di I grado. -Sviluppare 
maggiore autocontrollo e responsabilità, elementi fondamentali della socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CLASSI APERTE

Il progetto coinvolge, in modo più specifico, le classi dei corsi A e D della scuola 
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secondaria di I grado e si propone di contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio degli studenti, per migliorarne il successo scolastico e 
l’apprendimento. Il percorso prevede attività in cui i ragazzi approfondiranno 
argomenti di matematica e scienze utilizzando sia la lingua italiana che le diverse 
lingue straniere. Grazie all’attuazione della didattica per competenze sarà possibile 
aprire questa esperienza ad altre classi in base ad una nuova programmazione 
sperimentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la consapevolezza dell’utilità delle regole - Maturare o rinforzare 
comportamenti responsabili - Favorire lo spirito di collaborazione - Abituare al lavoro 
di gruppo - Rafforzare la motivazione allo studio - Attivare comportamenti di lavoro 
produttivo ed efficace - Acquisire sicurezza/autonomia nello studio - Saper procedere 
secondo le indicazioni ricevute - Migliorare il grado di autonomia nelle scelte - 
Sviluppare la capacità di prendere decisioni - Migliorare la consapevolezza delle 
proprie capacità/attitudini/dei propri limiti - Sviluppare la capacità di ascolto e di 
osservazione - Potenziare e arricchire le capacità espressive e della comunicazione 
attraverso le conoscenze e l’uso dei vari linguaggi e tecniche Competenze chiave 
europee 1. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 2. 
competenze nella madrelingua e nelle lingue straniere 3. competenza digitale 4. 
imparare a imparare 5. competenze sociali e civiche 6. spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RALLY MATEMATICO

Focalizzare l’attenzione sul ruolo essenziale della risoluzione di problemi 
nell’apprendimento della matematica, come evidenziano le ricerche in didattica e le 
metodologie utilizzate dalla maggior parte degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo. 
E' rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fare matematica risolvendo problemi; - Imparare le regole elementari del dibattito 
scientifico, discutendo e difendendo le diverse soluzioni proposte; - Sviluppare le 
capacità di lavorare in gruppo, caricandosi dell’intera responsabilità di ogni prova; - 
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Confrontarsi con compagni di altre classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNPLUGGED

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto ha aderito al piano quinquennale 
della Regione Sardegna nel programma scolastico “Unpluggedd” di prevenzione 
dell’uso di sostanze nocive (alcool, tabacco e droghe) rivolto agli adolescenti tra i 12 e 
14 anni, programma elaborato, sperimentato e valutato nell’ambito dello studio 
multicentrico EU-DAP (European Drug Addiction Prevention trial) che ha coinvolto 
esperti di sette paesi europei (Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Italia, Austria e 
Svezia).

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali sviluppare e 
potenziare le abilità intrapersonali correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla 
diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, nonchè sugli interessi legati 
alla loro commercializzazione migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, 
alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle 
sostanze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SCUOLA -CASA ISTRUZIONE DOMICILIARE

Progetto per favorire il diritto allo studio degli alunni impossibilitati a frequentare la 
scuola per motivi di salute per almeno trenta giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Garantire il diritto allo studio e diritto alla salute; • Prevenire l’abbandono scolastico; 
• Sostenere i genitori per interventi sinergici sull’ alunna; • Perseguire le finalità 
educative del POF; • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; • 
Sinergia del progetto educativo con quello terapeutico; • Recuperare l’interesse per le 
attività cognitive soddisfacendo il bisogno di apprendere imparare e comunicare; • 
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Attenuare il disagio favorendo l’inclusione nel mondo della scuola • Garantire il 
benessere globale dell’alunno.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO LETTORE MADRELINGUA INGLESE

Il progetto prevede nelle classi terze della scuola secondaria di I grado la compresenza 
in classe di un docente madrelingua inglese in orario curricolare. Questa iniziativa è 
scaturita dall’esigenza di offrire agli alunni l’opportunità di una interazione concreta 
con un parlante madrelingua, che promuova il potenziamento della abilità orali, 
agevolando l'esperienza diretta e migliorando al contempo la prestazione nella 
seconda lingua. La presenza di un lettore madrelingua permetterebbe agli alunni di 
potenziare le abilità di speaking/listening e la conoscenza delle funzioni comunicative 
della lingua inglese in un contesto esperienziale, oltre che didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua straniera; - migliorare le abilità 
audio-orali, l’intonazione e la pronuncia per interagire con madrelingua durante 
attività che propongono situazioni verosimili alla vita quotidiana in cui gli studenti 
potrebbero trovarsi; - consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi 
specifici di ogni gruppo classe, ma anche alle indicazioni Ministeriali ed alle linee guida 
del Common European Framework. -approfondire le conoscenze linguistiche acquisite 
durante le ore curricolari (vocaboli, espressioni idiomatiche); - acquisire funzioni 
linguistiche di base, sempre più complesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GENERIAMO PARITA'

Il progetto mira a fornire un supporto al processo di costruzione identitaria volto a 
incoraggiare una relazione rispettosa delle differenze e un confronto costruttivo tra i 
generi; favorire il superamento di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni che limitano 
di fatto la complementarità tra i generi nella società; prevenire qualsiasi forma di 
violenza di genere e omofoba.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione si effettuano nei tre ordini 
di scuola e costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica in relazione alle 
finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo 
per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro 
conoscenze specifiche anche ai fini dell’orientamento. Sono esperienze di 
apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in 
progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: educazione alla salute, 
ambientale, alla legalità. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il 
territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, 
inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita 
sociale e di relazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TRIENNALE MUSICA

Sensibilizzare i bambini ai fenomeni sonori in genere, dai suoni dell’ambiente 
circostante fino a quelli del reale linguaggio musicale, al fine di migliorare la capacità 
di concentrazione e osservazione. Affinare il gusto estetico con particolare riferimento 
all’ambito musicale. Illustrare le basi del codice musicale e guidare gli alunni al suo 
utilizzo pratico. Il Progetto, rivolto da quest'anno scolastico ad una classe prima della 
scuola primaria, è effettuato in orario curricolare in collaborazione con il Gruppo 
Strumentale "Il Violino".

 IMPARIAMO INSIEME

Progetto di consolidamento delle competenze di base in lingua italiana, matematica e 
lingue straniere rivolto ad alunni con lacune diffuse per la preparazione all'Esame di 
Stato Conclusivo del I ciclo di istruzione. Il percorso è finanziato dal Comune di Sassari 
e permette agli alunni in difficoltà di lavorare in orario extracurricolare con personale 
qualificato attraverso un percorso individualizzato.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA E COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI

Promuovere una presa di coscienza dei diritti/doveri personali e civili, della necessità 
del rispetto reciproco e accettazione delle differenze. Progetti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione” che prevedono interventi specifici col supporto delle Forze dell’Ordine 
del territorio e di esponenti della Magistratura per costruire percorsi di educazione 
alle legalità, alla giustizia sociale, alla pace, alla solidarietà. Conoscenza e rispetto del 
territorio e dell’ambiente circostante. Progetti di prevenzione delle dipendenze 
patologiche. Progetti di educazione alimentare.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Coordinare e sviluppare un piano di formazione 
dei docenti della scuola all’uso appropriato e 
significativo delle risorse digitali. L’animatore 
digitale svolgerà questo ruolo coerente con la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
altre attività formative ai progetti di innovazione.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Compito molto rilevante dell’Animatore digitale è 
quello di favorire la partecipazione e stimolare  

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

non solo l’attività dei colleghi ma anche quella 
degli studenti e dei genitori nell' organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD. La scuola dovrebbe, in questo 
modo aprirsi a momenti formativi organizzati per 
le famiglie e per gli altri stakeholder territoriali 
cercando di promuovere la diffusione di una 
cultura della cittadinanza digitale condivisa.
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Utilizzo di strumentazioni per le didattiche 
innovative anche specifiche come la robotica 
educativa, la programmazione (coding) in 
“Scratch” ed altri software, l’utilizzo didattico di 
stampanti 3D ecc. Tutto questo implica 
ovviamente nuove soluzioni per la distribuzione 
degli spazi fisici della scuola. Soluzione 
architettoniche che meglio si adattino ad una 
scuola “aumentata dalla tecnologie” e aperta alle 
ulteriori trasformazione che le tecnologie vi 
porteranno.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative ed ai progetti 
di innovazione. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la •

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Promuovere la diffusione di una cultura della 
cittadinanza digitale condivisa. 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Utilizzo di strumentazioni per le didattiche 
innovative. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Coordinare e sviluppare un piano di 
formazione dei docenti della scuola. 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Favorire la partecipazione e stimolare  
 l’attività dei colleghi, degli studenti e dei 
genitori nell' organizzazione di workshop e 
attività digitali. 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche
Trovare soluzioni architettoniche che meglio si 
adattino ad una scuola digitale.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SAN GIUSEPPE - SASSARI - SSAA839047
SCUOLA DELL'INFANZIA PORCELLANA - SSAA839058

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

1. Osservazione del bambino nei vari momenti della giornata 2. Identificazione 
delle difficoltà specifiche incontrate dal bambino 3. Forme adeguate di intervento

ALLEGATI: oss_sistematiche_ 5_ anni.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Al termine nella Scuola dell’Infanzia i docenti predispongono il certificato delle 
competenze in cui sono elencati i traguardi di competenza riguardanti i campi di 
esperienza e la partecipazione ai progetti; inoltre viene allegata a seconda dei 
casi una scheda di rilevazione dei Bes per gli alunni non certificati.

ALLEGATI: Scheda Infanzia Certificazione Competenze.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA "SALVATORE FARINA" - SSMM839018

Criteri di valutazione comuni:

Gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di 
conoscenze e abilità, il comportamento e le competenze. Valutare conoscenze e 
abilità vuol dire accertare ciò che l’alunno sa e sa fare, valutare competenze 
significa accertare non ciò che l’alunno sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa. Nel 
nostro Istituto i docenti si riuniscono periodicamente nei Dipartimenti, 
predispongono tempi e modalità di valutazione, tabelle di osservazione e prove 
di verifica comuni. La valutazione degli apprendimenti segue i criteri 
fondamentali di trasparenza, coerenza con gli obiettivi previsti nel piano annuale, 
efficienza ed oggettività e si articola in tre momenti importanti. 1. Valutazione 
iniziale: all’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti predispongono delle prove 
d’ingresso con le quali accertare la situazione di partenza degli alunni, verificare il 
possesso di abilità e competenze ed elaborare una programmazione adeguata. 
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2. Valutazione formativa o in itinere: durante l’anno vengono effettuate verifiche 
periodiche in relazione alle attività svolte e agli obiettivi di riferimento. Esse 
misurano l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, permettono 
di controllare l’andamento della progettazione ed eventualmente prevedere 
interventi di recupero e/o rinforzo rivolti al singolo alunno, al gruppo, alla classe 
qualora gli obiettivi previsti non siano stati raggiunti. 3. Valutazione sommativa 
quadrimestrale: i docenti elaborano il giudizio conclusivo sulle abilità e 
competenze acquisite dall’alunno con gli elementi raccolti nel corso dell’anno. Gli 
strumenti di verifica consistono in prove orali e scritte,strutturate, semi-
strutturate, aperte, e vengono scelte in base agli obiettivi previsti nel piano 
annuale delle discipline. I risultati delle prove di verifica e delle osservazioni 
vengono letti utilizzando criteri di valutazione specifici per le singole discipline. 
Nella scuola secondaria di I grado la valutazione degli apprendimenti si riferirà ai 
criteri stabiliti dai Dipartimenti disciplinari. Al termine di ogni quadrimestre la 
valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi, viene registrata su un 
apposito documento di valutazione e viene condivisa con le famiglie.

ALLEGATI: Criteri e indicatori per la valutazione delle discipline scuola 
secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata in sede di scrutinio 
intermedio e finale nella scuola del Primo Ciclo dai docenti contitolari della classe 
con giudizio sintetico, formulato secondo parametri e criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento primaria e 
secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, è compito 
dell’intero Consiglio di Classe e rappresenta la conclusione di un percorso 
collegiale. Ammissione Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per 
decidere l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di 
Stato, il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno considerandone: a) la situazione di partenza b) l'andamento nel 
corso dell'anno c) indicatori comportamentali L’ammissione alla classe 
successiva, così come previsto nel D. Lgs, n.62/2017, può essere deliberata dal 
team docente, con criteri e scopi pedagogici, anche in presenza di livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il team 
docente, dopo attenta valutazione di ogni elemento ritenuto utile per la 
valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo conto dei 
seguenti criteri: • Si confermerà l’ammissione alla classe successiva in presenza di 
non più di 4 insufficienze. • qualora si registrino nell’allievo carenze in una o più 
discipline, anche in casi di insufficienze, di non attribuire un voto quadrimestrale 
inferiore al 4 per la Scuola Secondaria di I grado e al 5 per la Scuola Primaria. Il 
team docente valuterà la situazione e la recuperabilità delle carenze dell’allievo 
tenendo conto: • dei risultati del I quadrimestre e dei risultati raggiunti attraverso 
le attività di recupero; • del miglioramento conseguito, in termini di differenza tra 
il livello di partenza ed il livello finale; • di risultati particolarmente positivi in 
alcune discipline; • della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
apprendimento nel corso del successivo anno scolastico. Non ammissione La 
non ammissione all’esame di Stato sarà motivata con la formulazione di un 
giudizio ma senza attribuzione di voto in decimi. Fermo restando, quanto 
disposto dall’art.5 del D.Lgs. n.62/2017 in termini di “validità dell’anno scolastico”, 
e dal Collegio dei Docenti, in deroga al medesimo articolo (cfr. il precedente 
punto 3), il Consiglio di Classe “può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo” (art.6 
D.Lgs.62/2017), “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza” (C.M: 1865/2017). L’ipotesi della non 
ammissione deve essere formulata dal team docente entro il mese di aprile e 
comunicata alla famiglia in modo da poter stilare un eventuale piano di recupero 
individuale delle competenze per le quali l’alunno appare carente.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti: • aver frequentato almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti; • non essere incorsi nella sanzione disciplinare 
della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, 
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del DPR n. 249/1998; • aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica 
o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.GIUSEPPE - SSEE83903B
PORCELLANA - SSEE83904C

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione iniziale All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti predispongono 
delle prove d’ingresso con le quali accertare la situazione di partenza degli 
alunni, verificare il possesso di abilità e competenze ed elaborare una 
programmazione adeguata. Valutazione formativa o in itinere Durante l’anno 
vengono effettuate verifiche periodiche in relazione alle attività svolte e agli 
obiettivi di riferimento. Esse misurano l’efficacia del processo di insegnamento-
apprendimento, permettono di controllare l’andamento della progettazione ed 
eventualmente prevedere interventi di recupero e/o rinforzo rivolti al singolo 
alunno, al gruppo, alla classe qualora gli obiettivi previsti non siano stati 
raggiunti. Valutazione sommativa quadrimestrale I docenti elaborano il giudizio 
conclusivo sulle abilità e competenze acquisite dall’alunno con gli elementi 
raccolti nel corso dell’anno. Gli strumenti di verifica consistono in prove orali e 
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scritte,strutturate, semi-strutturate, aperte, e vengono scelte in base agli obiettivi 
previsti nel piano annuale delle discipline. I risultati delle prove di verifica e delle 
osservazioni vengono letti utilizzando criteri di valutazione specifici per le singole 
discipline. Nella scuola secondaria di I grado la valutazione degli apprendimenti 
si riferirà ai criteri stabiliti dai Dipartimenti disciplinari. Per la compilazione dei 
giudizi quadrimestrali nella scuola primaria si fa riferimento, invece,a fasce di 
livello comuni per tutte le classi ed elaborate dai Dipartimenti. Al termine di ogni 
quadrimestre la valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi, viene 
registrata su un apposito documento di valutazione e viene condivisa con le 
famiglie.

ALLEGATI: Criteri e indicatori per la valutazione delle discipline scuola 
primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento La valutazione del comportamento degli alunni 
è effettuata in sede di scrutinio intermedio e finale nella scuola del Primo Ciclo 
dai docenti contitolari della classe con giudizio sintetico, formulato secondo 
parametri e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. La griglia di valutazione è 
allegata nella sezione scuola secondaria di I grado.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella scuola c'e' una grande attenzione alle esigenze degli alunni con disabilita', 
stranieri, DSA e BES da cui deriva un'azione didattico-educativa che agevola una 
corretta inclusivita' e integrazione. Il fine e' promuovere processi di apprendimento 
significativi, didattica speciale di qualita', perseguimento dell'inclusione, prospettive 
di sviluppo significative. Sono presenti i gruppi GLI e GLH ed entrambi lavorano per 
un'efficace azione di inclusione-integrazione sia didattica che socio-
comportamentale. La scuola segue un percorso comune con l'elaborazione di un 
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Piano Annuale per l'Inclusività come strumento di inclusione di tutti gli alunni. Si 
adottano le metodologie individualizzate e personalizzate per garantire ad ogni 
alunno lo sviluppo delle proprie potenzialità. La scuola promuove corsi di formazione 
sull'utilizzo condiviso di una didattica inclusiva. Si organizzano attività laboratoriali in 
cui la centralità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e' tenuta in primo piano. 
Insegnanti curricolari e di sostegno collaborano nella stesura del PEI. Il PDP 
predisposto per i DSA nel quale vengono specificati strumenti dispensativi e 
compensativi...) e' un documento condiviso , monitorato e verificato in itinere dai 
docenti insieme alla famiglia.

Punti di debolezza

Per operare con successo, specialmente con gli alunni stranieri che evidenziano 
difficoltà linguistiche, bisognerebbe disporre di ulteriori risorse umane al fine di 
poter attuare una metodologia più efficace. Nel nostro istituto è presente un numero 
elevato di alunni con disabilità o con bisogni educativi specifici, certificati e non, a 
volte all'interno delle stesse classi. E' auspicabile la condivisione con tutta la 
comunità educante delle buone pratiche educative e didattiche inclusive.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola sono attivi il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il GLH, il GLH Operativo, 
la Commissione H, composti da insegnanti curricolari e di sostegno e da vari esperti 
che collaborano per il miglioramento continuo deIl'inclusivita' della scuola. I gruppi 
sono presieduti dal dirigente scolastico coadiuvato da figure strumentali che si 
occupano degli alunni con disabilita' e degli alunni BES in generale. I docenti 
curricolari e di sostegno individuano percorsi, metodi e strategie per la stesura del 
PEI e PDP per la personalizzazione degli apprendimenti. Il raggiungimento degli 
obiettivi definiti viene regolarmente monitorato. La scuola segue un percorso 
comune con l'elaborazione di un Piano Annuale per l'Inclusivita' come strumento di 
inclusione di tutti gli alunni. Si adottano le metodologie individualizzate e 
personalizzate per garantire ad ogni alunno lo sviluppo delle proprie potenzialita'. La 
scuola promuove corsi di formazione sull'utilizzo condiviso di una didattica inclusiva. 
Nella nostra scuola e' minima la presenza di studenti stranieri per i quali, al 
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momento dell'inserimento, sono stati predisposti progetti di prima alfabetizzazione, 
come valido strumento di comunicazione iniziale.

Punti di debolezza

E' auspicabile la condivisione con tutta la comunita' educante delle buone pratiche 
educative e didattiche inclusive. Maggiori risorse umane e materiali potrebbero 
ulteriormente arricchire il percorso scolastico degli alunni.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1 Dati anagrafici alunno 2 Nucleo familiare 3 Documentazione clinica 4 Servizio 
assistenza domiciliare 5 Dati relativi al contesto scolastico 6 Analisi della situazione di 
partenza

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante di sostegno Docenti curricolari Operatori Socio Sanitari Famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale (Linee guida per l'integrazione dell'alunno disabile- Ministero dell'Istruzione 
2009, parte III, punto 4).
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell’inclusività del nostro Istituto può collocarsi su due piani: • la 
realizzazione delle buone prassi organizzative • la personalizzazione della didattica La 
prima implica il rispetto dei protocolli a garanzia di un’accoglienza e di un 
accompagnamento per l’utenza che sia efficace e efficiente. All’interno della didattica, la 
valutazione delle prove di verifica e “performance” degli studenti dovrà essere coerente 
con la progettazione e le strategie adottate, in tutte le fasi del percorso scolastico sulla 
base del PEI P.D.P. predisposto per l’alunno, ivi compresi i momenti di valutazione 
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finale e durante la valutazione delle prove d’esame (compreso l’Esame di Stato). La 
chiarezza dei criteri nella valutazione, riferita agli obiettivi didattici da raggiungere, 
costituiscono garanzia di trasparenza e correttezza di giudizio. Molti docenti hanno 
partecipato a corsi di formazione sulla didattica inclusiva, consentendo così alla nostra 
Scuola di poter garantire un percorso formativo di qualità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano 
parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, 
senza alcuna discriminazione assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo 
scolastico e formativo. In quest’ottica la nostra Istituzione Scolastica segue un percorso 
comune con l’elaborazione del Piano Annuale dell’Inclusività come vero strumento di 
inclusione. L’intera comunità scolastica porterà avanti delle metodologie 
individualizzate, laboratoriali e collaborative per garantire i bisogni di accettazione, di 
autostima, di competenza, di appartenenza e di socializzazione, in modo da 
determinare esperienze positive e gratificanti per ogni alunno favorendo il pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità. È necessario, perciò, un intervento di 
coordinamento e di supporto tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola, per promuovere 
una raccolta delle “buone pratiche” e contribuire alla piena realizzazione dell’inclusività 
per tutti gli alunni dell’Istituto. Il nostro Istituto è consapevole, infatti, che le situazioni 
di svantaggio spesso si trasformano in difficoltà di apprendimento e in problemi di 
comportamento. Per evitare o comunque affrontare questo fenomeno, purtroppo non 
raro, gli insegnanti ricercano ed attuano i seguenti procedimenti personalizzati e 
individualizzati per favorire il processo di apprendimento e di maturazione: - Compiti 
semplificati, graduati e differenziati - Semplificare le conoscenze più complesse usando 
linguaggi e concetti facili - Fornire indicazioni chiare sulle procedure da seguire, anche 
con una scaletta dei punti da svolgere - Gratificazione (rinforzo) anche dei minimi 
risultati o piccoli traguardi conseguiti - Usare strumenti compensativi e misure 
dispensative per facilitare l’apprendimento - Incoraggiare l’alunno e promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere - Sviluppare processi di 
autovalutazione dei risultati conseguiti nelle attività svolte - Allungamento dei tempi di 
acquisizione dei contenuti disciplinari - Attività di recupero per acquisire livelli minimi 
di competenza previsti dal percorso di studio - Attività per approfondire conoscenze, 
abilità e competenze - Attività didattiche da svolgere in coppia con un tutor - Attività 
didattiche da svolgere in piccolo gruppo - Attività ed esercitazioni a carattere pratico da 
svolgere in laboratorio - Attività didattiche da svolgere all’ esterno della scuola 
Attenzione particolare è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
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sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola . All’interno dei protocolli, 
le buone prassi di continuità garantiscono incontri e/o scambio di informazioni tra il 
referente BES e le figure di riferimento della scuola, oltre che con gli specialisti nel caso 
di alunni certificati. In fase di accoglienza / preiscrizione si svolgono anche incontri con 
i genitori dei ragazzi per assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa.

 

Approfondimento

 

 Si allega il Piano Annuale per l'Inclusione.

ALLEGATI:
PAI 2018 19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

a) Sostituire il DS in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma degli atti; b) 
Collaborare con il DS nelle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti presso la 
sede in cui presta servizio, rispettando 
criteri di efficienza ed equità; c) Controllare 
il rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, giustificazioni ecc); d) 
Collaborare con il DS per il buon 
funzionamento degli OOCC; e) Contattare le 
famiglie nei casi ritenuti necessari; f) 
Partecipare alle riunioni di staff; g) 
Supportare il lavoro del D.S. h) Redigere 
circolari docenti – alunni su argomenti 
specifici; i) Redigere i verbali del Collegio 
dei Docenti

2

È l'organo presieduto dal Dirigente 
scolastico (costituito dai collaboratori del 
DS, responsabili di plesso, funzioni 
strumentali) che sovrintende alla direzione 
del funzionamento dell’Istituto, al 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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coordinamento ed alla promozione delle 
varie attività culturali e didattiche, alla 
gestione logistica dei servizi. Lo staff ha il 
compito di monitorare mediante riunioni 
periodiche l’attuazione del P.O.F. e di 
proporre agli organi competenti la 
soluzione di eventuali problemi relativi alla 
struttura funzionale dell’Istituto. Qualora si 
affrontino questioni inerenti al loro 
incarico, vengono invitati anche i 
responsabili di Progetto.

Funzione strumentale

a) PTOF- Monitoraggio progetti-PDM b) Area 
Bisogni Educativi Speciali c) Continuità – 
Orientamento d) Valutazione Istituto – Rav - 
Invalsi- PDM

4

Capodipartimento

a) Collaborare attivamente con tutti gli 
insegnanti e le Funzioni strumentali per il 
Curricolo per la definizione del curricolo in 
verticale come impianto progettuale 
comune all’interno del piano di studio 
elaborato e definito in competenze da 
raggiungere per gradi, e declinate in abilità 
e conoscenze valutabili b) Coordinare i 
dipartimenti per la predisposizione di prove 
strutturate per classi parallele in ingresso, 
in itinere e finali e monitorare i risultati.

10

Responsabile di plesso

a) Svolge un’azione di coordinamento in 
ordine ai progetti e alle iniziative didattiche 
b) Collabora con il Dirigente Scolastico nella 
gestione unitaria della Scuola

4

a) Formazione interna b) Individuazione e 
diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche innovative c) Coinvolgimento 
della comunità scolastica favorendo la 

Animatore digitale 1
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partecipazione e il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e 
organizzando momenti formativi aperti 
anche alle famiglie e al territorio.

Team digitale

a) Ricognizione e mappatura della 
dotazione hardware e software di ogni 
plesso scolastico dell’Istituto b) Redazione 
del piano per lo sviluppo tecnologico 
dell’istituto (hardware software, cablatura, 
connessione ADSL) c) Redazione del piano 
degli acquisti informatici d) Ricerca di 
sponsor per acquisto di hardware e 
software e) Avvio e mantenimento di 
rapporti funzionali con i tecnici fornitori

3

Comitato per la 
valutazione

a) 3 docenti ( due scelti dal Collegio e uno 
dal CdI ) per valutazione anno di prova 
docenti neo-assunti ( dura in carica 3 anni ) 
b) 2 genitori per la scelta dei criteri per 
assegnazione bonus (dura in carica 3 anni ) 
c) un rappresentante esterno USR Il 
Comitato è presieduto dal DS.

7

Nucleo Interno di 
Valutazione

a) Redazione e aggiornamento del RAV b) 
Redazione, monitoraggio e valutazione del 
PDM

3

Referente DSA F.S. BES

a) Predisporre e guidare i docenti alla 
realizzazione di percorsi didattici b) 
Convocare i docenti del gruppo secondo un 
calendario prestabilito. c) Prendere accordi 
con la segreteria per individuare luoghi e 
orari. d) Raccogliere il materiale realizzato 
dal gruppo e presentarlo in forma 
informatizzata. e) Registrare le presenze e 
le assenze e le attività svolte nei singoli 
incontri.

1

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

Gruppo GLI

a) Definire i criteri generali per la redazione 
dei PEP in stretta collaborazione con le 
famiglie e gli Enti Esterni (ASL, Servizi 
educativi comunali, servizi privati di 
consulenza…) b) Aggiornare la 
documentazione degli alunni diversamente 
abili presenti nella scuola. c) Esaminare, 
dietro indicazione dei Consigli di 
intersezione, interclasse e classe, le 
richieste di eventuali nuove segnalazioni 
agli uffici competenti. d) Organizzare 
percorsi didattici paralleli, tarati sui reali 
bisogni degli alunni, all’interno delle 
progettualità presenti nell’Istituto e) 
Monitorare periodicamente le modalità di 
inclusione degli alunni diversamente abili 
attuate presso la scuola, trovando soluzioni 
di carattere didattico - organizzative per un 
coinvolgimento più efficace nella vita 
scolastica, in un’ottica di miglioramento 
continuo. f) Proporre l’acquisto di 
attrezzature, sussidi e materiale didattico 
destinati agli alunni diversamente abili al 
fine di ottimizzare la spesa dei 
finanziamenti ottenuti g) Curare la 
relazione tra la scuola, gli Enti Locali e le 
famiglie. h) Redazione Piano Annuale 
dell’Inclusività, monitoraggio e 
rimodulazione.

15

Coordinatori di 
Biblioteca

a) Accesso per la lettura e la consultazione 
b) Prestito

2

a) Organizzare il calendario per il suo 
utilizzo b) Verificare lo stato delle 
attrezzature ginniche c) Verificare lo stato 
della sicurezza e della pulizia del locale d) 

Referente educazione 
motoria

1
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Organizzare attività sportive con la 
collaborazione delle associazioni del 
territorio

Referente Mensa

a) Curare la relazione con l’Ente Locale b) 
Comunicare eventuali disservizi c) 
Compilare eventuali questionari inviati 
dall’Ente Locale d) Collaborare con il 
Comitato Genitori Mensa

1

Referente educazione 
alla salute e ambiente

a) Tenere i contatti con gli operatori della 
ASL, del Comune per la definizione di 
attività e interventi, progetti inerenti la 
tematica.

2

Referente educazione 
musicale

a) Definire l’organizzazione delle attività 
d’intesa con i colleghi; b) Organizzare i 
laboratori in orario extracurricolare c) 
Collaborare col DS nella gestione delle 
attività.

2

-Coordina le azioni inerenti i progetti di 
educazione alla legalità curando i rapporti 
con le Istituzioni del territorio, Enti e 
formatori esterni; coordina gli interventi 
nelle classi predisponendo l’orario e quanto 
altro necessario diffonde i risultati delle 
azioni effettuate - diffusione di 
documentazione e buone pratiche. - 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione- prevenzione per alunni, quali: 
1) laboratori su tematiche inerenti 
l’educazione alla cittadinanza; 2) percorsi di 
educazione alla legalità; 3) laboratori con 
esperti esterni (psicologi); 4)- Promozione 
dello star bene a scuola e valorizzazione di 
metodologie innovative. - Coinvolgimento 
dei Genitori in attività formative specifiche 

Referente Legalità e 
Bullismo

3
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ed azioni sinergiche tra scuola e famiglia 
per indurre nei ragazzi un uso consapevole 
dei social network e una seria conoscenza 
dei rischi presenti nella rete. -
Partecipazione ad iniziative specifiche cura 
e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, sulla 
problematica). -Partecipazione ad iniziative 
specifiche promosse dal MIUR/USR.

Presidenti e segretari 
Consigli di Classe - 
Intersezione - 
Interclasse

Presidenti a) presiedere le riunioni del 
consiglio intersezione, di interclasse e di 
classe, quando non è personalmente 
presente il dirigente scolastico; b) garantire 
l’ordinato svolgimento delle riunioni, 
facilitando la partecipazione di tutte le e 
assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all’ordine del 
giorno; c) in caso di mancato esaurimento 
dell’ordine del giorno, determinare, con 
propria informativa, data e orario di 
prosecuzione della riunione; Segretari a) 
provvedere alla verbalizzazione degli 
incontri.

33

Commissione pari 
opportunità

La Commissione per la parità e le pari 
opportunità ha l’intento di promuovere 
condizioni di pari dignità e pari diritti tra 
uomo e donna e diffonderlo all'interno 
della scuola.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Gli insegnanti portano avanti progetti di 
consolidamento e recupero delle 

Docente primaria 5
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competenze di base in lingua italiana e 
matematica. In alcuni casi sostituiscono 
colleghi assenti fino a 10 giorni. Una 
docente, diplomata al Conservatorio, 
insegna educazione musicale in orario 
curricolare nelle classi terze, quarte, quinte 
della scuola primaria riconosciuta ad 
indirizzo musicale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ADMM - SOSTEGNO

L'insegnante specializzata è utilizzata 
nell'insegnamento per un alunno con 
disabilità. Al suo posto è stato nominato un 
insegnante da posto comune classe di 
concorso A028 che porta avanti progetti di 
consolidamento e potenziamento in 
matematica e sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
dellacontabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua 
la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria 
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 

generali e amministrativi
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gestisce le scorte del magazzino

Ufficio protocollo

 Protocollo informatico di tutta la corrispondenza in 
entrata della scuola, sia quella per via ordinaria che quella 
per via telematica; predisposizione del registro giornaliero e 
invio per la conservazione sostitutiva;  Gestione di tutta la 
posta elettronica (PEO e PEC) – controllo e scarico delle 
news dalla Intranet ministeriale, dal sito dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, dal portale SIDI  Distribuzione 
elettronica ai vari settori di competenza della 
corrispondenza;  Cura dell’invio della posta sia per via 
ordinaria che telematica;  Cura della corrispondenza della 
Presidenza e del Direttore Amministrativo;  Archiviazione 
digitale, produzione elettronica e conservazione di tutta la 
corrispondenza in entrata, in base all’apposito titolario;  
Istituire una cartella relativa alla posta urgente, affinchè il 
Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo possano 
esaminarla in giornata.  Scansione di tutti i documenti 
cartacei e creazione dei fascicoli elettronici nel sistema 
GECODOC;  Protocollazione in uscita di tutti i documenti 
relativi al presente settore, tramite il protocollo informatico 
GECODOC;  Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare nell’ambito del PTOF  Distribuzione 
modulistica varia personale interno  Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.  Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali  
Archivio cartaceo e archivio digitale

 Iscrizione degli alunni (supporto e sostituzione ai genitori 
per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali delle 
prime classi);  Supporto informatico e studio di nuovi 
software gestionali applicativi;  Obbligo d’istruzione – 

Ufficio per la didattica
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diritto-dovere;  Controllo delle autocertificazioni sulle 
vaccinazioni – acquisizione  Predisposizione pagelle 
scolastiche e schede di valutazione finali;  Aggiornamento 
e controllo piani di studio e materie scolastiche previste 
nelle indicazioni ministeriali;  Registro elettronico, 
predisposizione password, supporto al personale docente 
ed ai genitori;  Libri di testo e cedole librarie;  Statistiche; 

 Archiviazione digitale documenti alunni;  Elezione organi 
collegiali, preparazione di tutta la documentazione 
necessaria riguardante genitori e alunni;  Invio 
convocazioni riunioni organi collegiali;  Rilascio diplomi e 
certificati;  Trasferimenti e rilascio nulla osta;  Pratiche 
infortuni alunni (invio denunce alla compagnia assicuratrice 
– denunce on line Inail - tenuta del relativo registro degli 
infortuni);  Invio documenti scolastici;  Informazioni varie 
agli alunni, ai docenti e alle famiglie;  Collaborazione per la 
formazione delle classi;  Permessi permanenti di uscita 
anticipata;  Documentazione alunni stranieri;  Pratiche di 
accesso agli atti amministrativi/controllo autocertificazioni; 

 Predisposizione di tutta la documentazione relativa agli 
alunni portatori di handicap;  Istruttoria relativa alla 
predisposizione degli organici;  Prove INVALSI – iscrizione 
e trasferimenti dati alunni e famiglie;  Rapporti con l’Ente 
Locale e invio richieste di manutenzione all’ufficio tecnico;  
Scansione di tutti i documenti cartacei e creazione dei 
fascicoli elettronici nel sistema GECODOC;  Protocollazione 
in uscita di tutti i documenti relativi al presente settore, 
tramite il protocollo informatico GECODOC;  Archiviazione 
digitale, produzione elettronica e conservazione di tutti i 
documenti relativi al settore.  Adempimenti connessi con 
gli esami di stato:  Commissioni esami - accettazione 
domande - predisposizione e consegna al presidente della 
Commissione d'esame del materiale(stampati, verbali prove 
scritte e orali, registri, tabelloni, ecc.) Adempimenti con il 
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Presidente della Commissione  Richiesta diplomi all’Ufficio 
Scolastico Provinciale  Compilazione e rilascio diplomi  
Raccolta programmi /relazioni finali /elaborati e registri  
Rapporti con altre scuole  Compilazione registri: generale 
dei voti - perpetuo dei diplomi - carico e scarico diplomi - 
registri degli esami .  Organi collegiali e rappresentanze 
sindacali Elezioni e funzionamento Organi Collegiali – RSU 
Collaborazione commissione elettorale Consegna alla 
Comm. Elettorale Elenchi Elezioni scolastiche  
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

 Ricostruzioni e progressioni di carriera in collaborazione 
con il DSGA;  Modulistica computo riscatto e 
ricongiunzioni;  Pratiche pensionamenti  Compilazione 
progetti di liquidazione indennità di buonuscita e 
trattamento fine rapporto personale a tempo 
indeterminato collocato in pensione e personale a tempo 
determinato;  Supporto informatico per i collegamenti 
SIDI/INTRANET e studio di nuovi software gestionali 
applicativi;  Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi e libere professioni al personale dipendente;  
Comunicazioni all’Anagrafe delle prestazioni tributarie;  
Controllo (PER LA SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE DELLE 
RATE DEL DS E DEL DSGA) delle competenze mensili al 
personale a tempo determinato per supplenze brevi, per 
maternità, indennità fuori nomina, in cooperazione 
applicativa; calcolo e trasmissione delle ferie non godute in 
cooperazione applicativa;  Monitoraggio del conto virtuale 
per il pagamento delle competenze per le supplenze brevi: 

 Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio;  Tenuta 
e aggiornamento della posizione matricolare di ogni singolo 

Ufficio personale Docente e 
ATA
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docente;  Conferme in ruolo, proroga periodo di prova, 
part-time, permessi diritto allo studio;  Conferimento delle 
supplenze e stipula dei contratti a tempo determinato in 
cooperazione applicativa;  Cura delle pratiche relative alle 
assenze per malattia, permessi, ferie, congedi parentali 
ecc.;  Cessazioni dal servizio;  inserimento domande di 
supplenza a sistema per la compilazione delle graduatorie 
di 2^ e 3^ fascia e relativa stampa in formato excel; 
(valutazione titoli, inserimento nel SIDI, stampa graduatorie, 
variazione dati, corrispondenza ecc.);  Formulazione 
graduatorie interne ai fini dell’individuazione dei 
soprannumerari;  Gestione presenze e assenze del 
personale docente;  Variazioni d’orario del personale 
docente;  Comunicazioni all’Ufficio provinciale del lavoro 
delle instaurazioni, trasformazioni e cessazioni del rapporto 
di lavoro;  Predisposizione visite fiscali;  Convocazione 
personale supplente dalle graduatorie d’istituto;  Servizio 
di sportello; statistiche relative al personale;  Redazione 
dei certificati di servizio o dichiarazioni richiesti dal 
personale e tenuta del registro dei certificati rilasciati al 
personale;  Gestione trasferimenti personale docente;  
Comunicazioni on-line ai Servizi vari del tesoro 
(Assenze.net) per le assenze per malattia per la trattenuta 
sul compenso accessorio);  Registrazione partecipazione 
ad assemblee sindacali  Gestione degli scioperi e 
comunicazioni per trattenute a SciopNet  Gestione 
infortuni sul lavoro del personale docente;  Gestione delle 
statistiche mensili sulle assenze e di quella annuale sui 
permessi l. 104/92;  Informatizzazione dei dati relativi ai 
trasferimenti, pensioni, statistiche e organico personale  
Archiviazione digitale, produzione elettronica e 
conservazione di tutti gli atti relativi al settore.  Scansione 
di tutti i documenti cartacei e creazione dei fascicoli 
elettronici nel sistema GECODOC;  Protocollazione in 
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uscita di tutti i documenti relativi al presente settore, 
tramite il protocollo informatico GECODOC;  Tenuta 
fascicoli personali analogici e digitali  Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Argo 
Modulistica da sito scolastico www.icfarina-
sangiuseppe.it 
Protocollo informatico e conservazione sostitutiva 
degli atti. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE AMBITO N° 1 SASSARI-ALGHERO-GOCEANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI RETE AMBITO N° 1 SASSARI-ALGHERO-GOCEANO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 Rete costituita al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. 

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO (ART. 1 COMMA 70 E SS LEGGE 15 LUGLIO 2015 N. 107)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 l'Accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra l’Ufficio scolastico territoriale e le 
istituzioni scolastiche aderenti per l’organizzazione e razionalizzazione, il supporto e 
la gestione dei seguenti adempimenti amministrativi: cessazioni dal servizio, pratiche 
in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, gestione 
riscatti ai fini del trattamento di fine rapporto del personale della scuola, attività 
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contenziose, atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione 
scolastica (fra i quali, a titolo esemplificativo, le procedure di mobilità del personale 
scolastico, l’effettuazione delle chiamate dirette dei docenti titolari di ambito da 
assegnare alle istituzioni scolastiche, nell’espletamento delle supplenze da parte 
della/e Scuola/e Polo, assegnazione risorse per gestione organico autonomia).  

 ACCORDO RETE DI SCOPO N° 3 - AMBITO N°1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Piano nazionale di Formazione docenti e personale ATA. 

 ACCORDO DI RETE PER NOMINA DPO SCUOLA CAPOFILA I.C. PORTOTORRES 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO DI RETE "GENERIAMO PARITA' " SCUOLA CAPOFILA LICEO F. FIGARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Formazione dei docenti di ogni ordine e grado progetto "Generiamo Parità" mira a 
fornire strumenti e metodologie didattico-educative in ambito scolastico, per 
incoraggiare relazioni rispettose delle differenze, un confronto costruttivo tra i generi, 
favorire il superamento di stereotipi, prevenire le discriminazioni di genere, la 
violenza sulle donne e i fenomeni di bullismo omofobico.  

 CONVENZIONE COMUNE SASSARI PROGETTO "IMPARIAMO INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Approfondimento:

Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado che presentino 
difficoltà legate alla sfera scolastica, relazionale ed emotiva che possono incidere 
negativamente sul rendimento scolastico. Gli studenti selezionati vengono seguiti a 
scuola in orario extrascolastico da giovani laureati che avranno il compito di 
motivarli nello studio, di aiutarli nelle relazioni interpersonali per migliorare il loro 
profitto e motivarli allo studio.

 CONVENZIONE LICEO "MARGHERITA DI CASTELVI' PER ACCOGLIENZA ALUNNI 
ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONVENZIONE UNIVERSITA' SASSARI E CAGLIARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Il nostro Istituto è sede accreditata all'accoglienza di tirocinanti nei percorsi di Laurea Magistrale, 
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di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul 
sostegno. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CITTADINANZA GLOBALE : TRA LIMITI E OPPORTUNITA'

Formazione per docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
L’unità formativa mira a consolidare ed implementare competenze già in possesso dei 
docenti. Svilupperà, altresì, un’analisi sociale e giuridica del concetto di cittadinanza globale, 
rafforzando le capacità inclusive di tutti i discenti, attraverso l’applicazione di metodologie e 
tecniche per favorire la riflessione e la sperimentazione di modelli di collaborazione del team 
docenti. Altresì, l’unità formativa mira ad implementare la conoscenza e sviluppare la 
consapevolezza della convivenza e della complementarietà sociale tra cittadini attraverso lo 
studio dei modelli istituzionali e la loro funzionalità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODO CLIL

Formazione per docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Rispondere al bisogno di formazione dei docenti disciplinari e di lingua straniera per quanto 
riguarda l’acquisizione di competenze metodologico-didattiche che consentano di ideare, 
costruire, sperimentare percorsi di insegnamento-apprendimento nell’ottica della didattica 
della L2 come lingua veicolare delle discipline e garantire al tempo stesso lo sviluppo di 

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
" SALVATORE FARINA"

competenze linguistico –comunicative e disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BES/DSA E DIDATTICA INCLUSIVA (DISCALCULIA, GLOTTODIDATTICA E VALUTAZIONE)

Il percorso formativo è rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. L’unità formativa mira a formare e/o consolidare competenze già in possesso 
dei docenti, riguardanti l’inclusione nel tessuto scolastico di tutti quegli alunni che, per 
svariate ragioni, si trovino in una condizione di fragilità che debba essere sostenuta. 
Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti, attraverso l’applicazione di metodologie 
tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e 
cooperazione del team docenti. Rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati 
standard di qualità nell’inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INSEGNARE CODING

Formazione per docenti (Infanzia-Primaria- Secondaria di 1° grado). L'obiettivo del corso è 
quello di introdurre la competenza del pensiero computazionale ovvero la capacità di 
elaborare concetti e problemi in forma algoritmica.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SUL CURRICOLO PER COMPETENZE

Approfondimento sul curricolo per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ADHD E DOP: STRATEGIE DIDATTICHE E RELAZIONALI PER GESTIRE I COMPORTAMENTI 
PROBLEMA

Percorso di formazione per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. L’unità 
formativa mira a formare e/o consolidare le competenze che consentono di analizzare e 
applicare strategie educative e didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni con ADHD e DOP 
al fine di gestire le difficoltà inerenti i comportamenti problema e di mantenere e valorizzare 
le situazioni di benessere del gruppo-classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 IL METODO BRUNO MUNARI

Formazione per docenti della scuola dell'infanzia. L'Unità Formativa mira a rispondere al 
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bisogno di formazione dei docenti della scuola dell’Infanzia per quanto riguarda l’acquisizione 
di competenze didattico-creative secondo il metodo Bruno Munari. Il percorso formativo 
favorisce l’acquisizione di una metodologia basata sull'operatività e la sperimentazione 
personale.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Formare il personale scolastico all'acquisizione di tecniche formazione di soccorso per un 
intervento tempestivo.

Destinatari Docenti referenti di plesso e personale ATA

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

Un percorso di notevole rilevanza è la formazione prevista dalla Legge 29 maggio 2017 n.71 
(che rientra nel Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019) recante 
"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo". Il MIUR, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha progettato 
un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per 
l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio 
giovanile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla piattaforma ELISA (E-learning degli 
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)
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Approfondimento

In relazione a quanto previsto dal “Piano Nazionale per la Formazione” (03/10/2016) è 
stato predisposto un questionario affinché la scuola possa iniziare a pianificare 
aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico. Il 
questionario ha evidenziato i bisogni formativi più urgenti, in modo da poter 
predisporre il piano di formazione triennale. Essi sono risultati essere, in ordine di 
priorità:

- Inclusione e disabilità

-Competenze digitali

-Innovazioni metodologiche dei processi di apprendimento

-Competenze in lingua straniera

-Didattica per competenze

-Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

- Valutazione e curricolo

Il piano di formazione di Istituto è coerente con il Piano nazionale Formazione 
Docenti  che in base al comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione del 
personale come obbligatoria, permanente e strutturale. L’obbligatorietà della 
formazione non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto 
del contenuto del piano. Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente 
nelle iniziative di formazione la scuola articola le attività proposte in Unità Formative. 
Le unità potranno comprendere formazione in presenza e a distanza, 
sperimentazione, ricerca azione, lavoro in rete, approfondimento personale. L’Unità 
Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse 
attività formative indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e 
documentare il personale percorso formativo del docente all’interno del più ampio 
quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico. A seguito dei risultati del 
questionario sulle esigenze formative dei docenti e valutate le priorità del Piano 
triennale è stato previsto un percorso di formazione che prevede modelli mediati 
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dalla ricerca, pianificazione di azioni e sperimentazione in classe, riflessione, 
documentazione e restituzione di buone pratiche. La scuola riconosce come Unità 
formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti 
di scuole, dall’ Amministrazione e da quelle liberamente scelte dai docenti coerenti 
con il Piano di Formazione della Scuola e con le aree tematiche del piano nazionale di 
formazione docenti. In linea con il Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) 
dall’a.s. 2018/2019 sono state avviate le Unità Formative organizzate dalla scuola 
capofila delle Rete di scopo 3 delle scuole del primo ciclo di Sassari all’interno 
dell’Ambito Territoriale 001.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 APPLICAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 
82/2005

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 “UNA SCUOLA IN SALUTE” - USR SARDEGNA/ATS SARDEGNA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorso per favorire l’inserimento e/o reinserimento del 
bambino e dell’adolescente con diabete in ambito 
scolastico

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico competente

 ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Antincendio ed evacuazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UST Sassari

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO” (D.L.VO 81/2008 ART.36 37)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trasparenza e anticorruzione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Durante il triennio di riferimento, il personale amministrativo frequenta corsi di 
formazione periodici su diverse tematiche: gestione personale, protocollo elettronico, 
procedure di acquisto. Inoltre verificata l’esigenza formativa del PERSONALE ATA di 
adeguare le competenze possedute a quanto richiesto dall’applicazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di 
organizzare vari percorsi formativi:

   gestione del personale, in particolare, le assenze e le ricostruzioni di carriera;•
   codice degli appalti e gestione degli acquisti;•
   materia pensionistica e previdenziale;•
   materia contabile•
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  privacy e il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), 
entrato in vigore il 25 maggio 2018 in tutti gli Stati dell’Unione Europea

•

  scuola e fisco•
 gestione progetti PON•
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