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SEZIONE 1 

Premessa 
 

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° 2 plessi Scuola secondaria I Grado 1 nella sede centrale- 1 succursale annessa al Conservatorio 

di Musica “Luigi Canepa” Sassari. 

Il presente Piano Triennale dell’offerta formativa, del nuovo Istituto Comprensivo “S. Farina” di 

Sassari, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”.La Legge 107 dà piena attuazione all’autonomia scolastica di cui all’articolo 1 

della 59/97 (Art. 1 Comma 1) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa.  

In particolare introduce il POF triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 

indirizzi e scelte di gestione ed amministrazione definiti del Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. n°5677del 30 ottobre 2017presentato al Collegio dei Docenti in data 28 settembre 

2017 (pubblicato sul sito della scuolawww.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 dei RAV sono i seguenti: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 

l’identitàdell’istituto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alleIndicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con 

esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo 

per gli studenti migliori, bensì i livelli cheobbligatoriamente devono essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione 

Pertanto sarà imprescindibile: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di 

scuola, curricolo d’istituto); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento emodificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 

logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 

iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 
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 sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 

dell’Istituto comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che 

flessibilizzino l’orario dei docentisulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio 

di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una 

personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale. 

 realizzare attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con le scuole 

secondarie di secondo grado del territorio ; 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltàsianelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazioneprecoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione,miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni ele famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’internodell’istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e migliorare l’ambiente di 

apprendimento 

 (dotazioni, logistica) Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 

sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 

potenziamento della strumentazione diproprietà dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e 

l’utilizzo sistematico di quanto di proprietà degli studenti (Piano digitale). 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per tutto il personale scolastico per la 

diffusionedell’innovazione metodologico – didattica. La formazione in servizio deve diventare 

obbligatoria, permanente e strutturale; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 

Potenziamento esviluppo delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione didattica; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti. 

 Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel Pof 

delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio 

della 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
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 prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorioe in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili iprocessi e le azioni previste nel POF-T. 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà garantire (Comma 7 legge 107/2015), sempre nel 

rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012:  

• Partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 

• Introduzione di tecnologie innovative 

• Coordinamento con il contesto territoriale 

• Piena realizzazione del Curricolo 

• Valorizzazione della comunità professionale 

• Metodo cooperativo  

Nel rispetto di: 

• Libertà di insegnamento  

• Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

• Innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 

• Contrasto delle disuguaglianze 

• Prevenzione della dispersione scolastica 

• Realizzazione di una scuola aperta 

• Interazione delle famiglie e il territorio 

• Garanzia del diritto allo studio, di pari opportunità di successo formativo e istruzione 

permanente 

• Organizzazione flessibile, efficienza ed efficacia del servizio 

Il PTOF predisposto dall’ Istituto Comprensivo Salvatore Farina è un documento programmatico 

nel quale si esplicita l’impegno della scuola nei confronti delle famiglie e del territorio al fine di 

assicurare un percorso formativo di qualità nei limiti delle risorse umane ed economiche disponibili.  

Per la redazione del presente PTOF sono stati fondamentali i dati messi a disposizione dal MIUR 

attraverso l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione e l’elaborazione del RAV che 

hanno permesso di evidenziare i punti di forza e di criticità e vedere il percorso globale che 

l’istituzione deve compiere per armonizzare i bisogni formativi degli alunni e del personale 

scolastico, le esigenze del territorio con i traguardi definiti nelle Indicazioni Nazionali 2012 e dalle 

Linee Guida. Si è cercato di rendere il documento coerente e centrato sugli aspetti cruciali che la 

scuola vuole offrire. 

Il Piano è stato aggiornato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 novembre 2018; 

- il piano è stato approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 novembre 

2018 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
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SEZIONE 2 

Presentazione dell’Istituto 
 

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, 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 Corrieredella 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’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 “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. 
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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”. Successivamente è diventato “2° 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 corso di quest’anno scolastico 

sarà avviata la richiesta agli Organi competenti perché nell’intitolazione della scuola siano presenti i 

nomi di entrambe le istituzioni scolastiche. 

 

Il contesto 
 

Il territorio dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Farina”di Sassari comprende il quartiere di San 

Giuseppe, parte del Centro Storico e il quartiere di Porcellana. 

I caseggiati della scuola primaria e infanzia di San Giuseppe, quello della scuola primaria e infanzia 

di Porcellana, costruito nel 1954, e quello della scuola secondaria, attualmente accolgono alunni 

della città e dei paesi vicini, per la presenza di diversi uffici 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 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 ricadenti nel territorio. 

La popolazione scolastica, in tutti i plessi, negli ultimi anni si è arricchita della presenza di alunni di 

varie nazionalità. 
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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.  

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. 

 

Scuola e territorio 
 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 

delterritorio e dell’utenza in particolare famiglie, enti locali, ASL, Università degli studi, 

associazioni 

culturali e sportive, forze di polizia, altre istituzioni scolastiche. 

Nel corso di tali contatti, 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. 

COLLABORAZIONI CON ENTI LOCALI E TERRITORIO 

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 Silvio Pellico –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, Carabinieri, Guardia di Finanza 

ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Accordi di rete con istituzioni scolastiche del territorio 

CONVENZIONI Convenzioni con gli Istituti Superiori del territorio per 

Progetti di Alternanza scuola-lavoro 

Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” Sassari 
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L’ambiente educativo 
 

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 fondi a disposizione sono insufficienti. La scuola 

cercherà di sopperire a tale criticità attraverso la partecipazione ai bandi europei del PON e a quelli 

regionali di Iscol@.  

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

Scuola dell’Infanzia 

“San Giuseppe” 

Aula attività diversificate 

Sale giochi e palestra  

Laboratorio informatica e biblioteca 

3 Sale mensa 

Aula morbida 

Giardino 

Scuola dell’Infanzia 

“Porcellana” 

Sala giochi 

Aula attività diversificate 

Giardino 

Palestra 

Scuola Primaria  

“San Giuseppe” 

Ambulatorio Medico Scolastico 

Laboratorio informatica 

Laboratorio di inglese 

Laboratorio recupero e sostegno 

Laboratorio musicale dotato di strumenti e 

cabina di registrazione 

5 Sale Mensa 

Aula dei ricordi 

Biblioteca 

Palestra 

Giardino 

Scuola Primaria “Porcellana” 

Aula di musica 

Biblioteca 

Palestra 

Giardino 

Laboratorio recupero e 

sostegno 

Sala mensa 

 

Scuola 

Secondaria di primo grado 

“sede centrale” 

3 Laboratori di informatica 

4 Aule di strumento  

2 Laboratori di musica 

Laboratorio scientifico  

Laboratorio di ceramica 

Laboratorio artistico  

Palestra 

Auditorium 

Biblioteca 

AULE PER LEATTIVITÀ LABORATORIALI 

AULA SPECIALE:è possibile svolgere attività didattiche 

individualizzate per singoli o per gruppo di alunni. L'aula è dotata di una 

varietà di testi specifici per la valutazione e il recupero delle abilità di 

base, di materiale specifico e di attrezzature operative funzionali. 

Nell’aula c’è la possibilità di utilizzare 4 PC collegati a stampanti. 

LABORATORIO MULTIMEDIALE: dotato di quattro computer 

fissi e due 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. 



Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” – Sassari 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 

 

10 

   

 

 

SEZIONE3 

Assetti organizzativi 
 

Il nostro Istituto Comprensivo è costituito da tre plessi “San Giuseppe” e “Porcellana” in cui sono 

presenti la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria e il plesso di scuola Secondaria di primo grado. 
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO DI SAN GIUSEPPE 

Indirizzo:  Via Enrico Costa, 63 

Telefono:  079 2845062 

Numero sezioni:  6 

Numero alunni: 135 a.s. 2018-19 

Docenti: 17 

Collaboratori scolastici: 4 

Orario lezioni: 

tempo pieno 

 6 sezioni 

ingresso  dalle h.08:00  alle h.09:00 

uscita  dalle h.15:30  alle h.16:10 

tempo ridotto 

1 sezione 

ingresso  dalle h.08:00  alle h.09:00 

uscita  dalle h.12:50  alle h.13:00 

Orario mensa: h.12:30 – 13:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO DI PORCELLANA 

Indirizzo:  Piazza Caduti del Lavoro 

Telefono:  079 2845080 

Numero sezioni:  3 

Numero alunni: 55 a.s. 2018-19 

Docenti: 6 

Collaboratori scolastici: 2 

Orario lezioni: 
tempo pieno 

3 sezioni 

ingresso  dalle h.08:00  alle h.09:00 

uscita  dalle h.15:30  alle h.16:10 

Orario mensa: h.12:30 – 13:30 

SCUOLA PRIMARIAPLESSO DI SAN GIUSEPPE 

Indirizzo: Via Enrico Costa, 63 Telefono: 079 2845062 

Numero classi: 15 Numero alunni: 295 Docenti: 44 Collaboratori scolastici: 5 

Classi a.s. 2018/19 

I 1 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

II 2 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

III 1 a tempo normale, 2 a tempo pieno 

IV 1 a tempo normale, 2 a tempo pieno 

V 2 a tempo normale, 2 a tempo pieno 

Orario lezioni: 

tempo normale 
dal Lun. al Ven. dalle 08:20  alle 13:44 

27 ore settimanali 

tempo pieno 

 

dal Lun. al Ven. dalle 08:20 alle 16:20 

40 ore settimanali 

Orario mensa: h.13:00 – 14:00 
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SCUOLA PRIMARIAPLESSO DI PORCELLANA 

Indirizzo: Via Porcellana Telefono: 079 2845081 

Numero classi: 11 Numero alunni:224 Docenti:29 Collaboratori scolastici:3 

Classi a.s. 2018/19 

 

I 1 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

II 1 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

III 1 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

IV 2 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

V 1 a tempo normale, 1 a tempo pieno 

Orario lezioni: 

tempo normale 
dal Lun. al Ven. dalle 08:20  alle 13:44 

27 ore settimanali 

tempo pieno 
dal Lun. al Ven. dalle 08:20 alle 16:20 

40 ore settimanali 

Orario mensa: h.13:00 – 14:00 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: SEDE CENTRALE 

Indirizzo: C.so F. Cossiga n°6 Telefono: 079 2845314-fax 0792845316 

Numero classi: 21 Numero alunni: 461 Docenti:71 Collaboratori scolastici: 5 

Classi a.s. 2018/19 

 

 Tempo normale: (corsi A – A conservatorio - B – D – E – F – G) 

 Indirizzo musicale: Corso C (Pianoforte – flauto – sassofono – 

violoncello) 

 Prima lingua comunitaria: Inglese 

 Seconda lingua comunitaria: Francese (corsi A-3^A cons. - B-G-

prima/seconda F)- Spagnolo (corsi C-D -E –terza F) 

 Attività extrascolastiche integrative facoltative 

Orario lezioni: 
Tempo 

normale 

Area comune di base  
 Attività curricolari su 30 

ore settimanali. Dal Lun. al 

Ven. dalle 08:30 alle 13:30 

Area integrativa 

 Corsi di recupero per 

gruppi di alunni con difficoltà 

di apprendimento 

 Corsi di consolidamento 

per coloro che debbano 

acquisire maggiore 

consapevolezza e autonomia 

nel metodo 

 Corsi di potenziamento 

con miglioramento dell'offerta 

culturale per i più motivati. 
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Risorse professionali interne 
 

Cattedre assegnate a.s. 2018/19 
 

 

 
Posti 

Comuni 

Posti di Sostegno Posti 

IRC 

Numero 

Sezioni/Classi 

Scuola dell’Infanzia 17 4 13,30 ore 9 sezioni 

Scuola Primaria 47 21+12 ore 52 ore 26 classi 

Scuola secondaria 

primo grado 

52 17 1+3ore 21 classi 

 

PERSONALE ATA 

DSGA n. 1 

Assistente amministrativo n. 9 

Collaboratore scolastico n. 19 

 

ORGANIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DIRETTORE S.G.A CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
COLLABORATORE 

VICARIO 

SECONDO 

COLLABORATORE 

GIUNTA ESECUTIVA 

COLLEGIO dei DOCENTI 

COORDINATORI di 

PLESSO 

FUNZIONI STRUMENTALI  

 

REFERENTI PROGETTI 

CONSIGLI di CLASSE 

CONSIGLI di INTERCLASSE 

CONSIGLI di INTERSEZIONE 

P.T.O.F 
SOSTEGNO -  

INCLUSIONE - BES 

CONTINUITÀ -  
ORIENTAMENTO 

VALUTAZIONE 

ISTITUTO- RAV-

INVALSI 

ED. MUSICALE 

ED. MOTORIA 

ED.SALUTE 
LAB.INFORMATICA 

VISITE E USCITE 

DIDATTICHE (SEC.) 
LEGALITÀ 

BIBLIOTECA  

DIPARTIMENTI 
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RUOLI E FUNZIONI PER ATTUAZIONE DEL PTOF 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono stati 

attivati i seguenti ruoli e funzioni: 
 

Figure Organizzative Funzioni 

 

Collaboratori del dirigente 

a) Sostituirla in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 

ferie, permessi con delega alla firma degli atti;  

b) Collaborare con il Dirigente 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 

 

 

Funzioni Strumentali 

a) PTOF  

b) Sostegno – Inclusione – BES  

c) Continuità – Orientamento 

d) Valutazione Istituto – Rav - Invalsi  

 

Coordinatori di plesso 

scuola Infanzia e 

Secondaria I grado 

 

a) Segnalazione tempestiva delle emergenze  

b) Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto  

c) Contatti con le famiglie  

d) Partecipazione alle riunioni di staff 

e) Essere garanti della presa visione di circolari e/o comunicazioni 

provenienti dal DS  o dalla segreteria. 

f) Coordinare le mansioni del personale ATA 

 

Presidenti e segretari dei 

consigli di intersezione –

interclasse e consigli di 

classe 

 

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. 

 

Coordinatori dipartimenti 

disciplinari 

Coordinatori dipartimenti Infanzia Primaria Secondaria di I 

grado 

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 
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b) Coordinare i dipartimenti per la predisposizione di prove strutturate 

per classi parallele in ingresso, in itinere e finali e monitorare i 

risultati. 

 

Staff di dirigenza 

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 

 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

a) Redazione e rivisitazione del RAV  

b) Redazione,  monitoraggio e valutazione del PDM 

 

Comitato per la 

valutazione 

a) 3 docenti ( due scelti dal Collegio e uno dal CdI ) per valutazione 

anno di prova ( dura in carica 1 anno ) 

b) 3 docenti ( due scelti dal Collegio e uno dal CdI ) + 2 genitori per 

la scelta dei criteri per assegnazione bonus (dura in carica 3 anni ) 

+ un rappresentante esterno USR 

 

Referente Gruppo H 

F. S. Disabilità 

 

a) Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario prestabilito.  

b) Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi e orari.  

c) Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentarlo in 

forma informatizzata. 

d) Registrare le presenze e le assenze e le attività svolte nei singoli 

incontri. 

 

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. 

 

Gruppo GLHI 

F.S. Disabilità 

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 Direzione Didattica. 

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. 
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Gruppo GLI a) Redazione Piano Annuale dell’Inclusività, monitoraggio e 

rimodulazione. 

Master teacher 

Gruppo Innovazione 

tecnologica 

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 

Coordinatori di Biblioteca a) Accesso per la lettura e la consultazione 

b) Prestito 

 

Referente educazione 

motoria 

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) 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 

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. 

 

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. 

 

Docente animatore digitale 

a) Formazione interna 

b) Individuazione e diffusione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche innovative 

c) Coinvolgimento della comunità scolastica favorendo la 

partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e organizzando momenti formativi aperti anche alle 

famiglie e al territorio. 

Referente Legalità a) 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. 

 

ORGANICO POTENZIATO 

Per l’anno in corso è stato assegnato all’Istituto il seguente organico potenziato:  
 

Scuola primaria: 5 docenti di posto comune - 1 docente di sostegno  

SCUOLA PRIMARIA 

Classe di Concorso Utilizzato nei seguenti interventi 

Scuola Primaria Recupero e sostegno alunni BES 

Scuola Primaria Supplenze fino a 10 giorni 

ADEE sostegno Posto utilizzato 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe di Concorso n. docenti  Utilizzato nei seguenti interventi 

AD00 1 La docente, avendo un titolo specifico, è stata utilizzata come 

insegnante di sostegno di un alunno diversamente abile. 

Al suo posto è stato nominato un docente appartenente alla 

classe di concorso A028 che svolge attività di sostituzione dei 

colleghi assenti e recupero/potenziamento di matematica. 

 

SEZIONE4 

Priorità, traguardi e obiettivi 
 

La presente analisi parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Salvatore Farina Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’I.C. “Salvatore Farina” aggiornato al 30 

giugno 2018 pubblicato sul sito della scuola www.icfarina-sangiuseppe.it e presenti sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

all’indirizzo:http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 

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

 
ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA'  
TRAGUARDI 

Risultati scolastici Migliorare i risultati degli 
alunni in uscita al termine del 
1° ciclo. 
 

Ridurre le percentuali degli 
alunni con valutazioni 6 e 7 . 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Differenze nel punteggio 
rispetto a scuole con contesto 
socio-economico e culturale 
simile. 

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

Risultati a distanza Monitorare in maniera 
sistematica i risultati degli 
studenti nel percorso di studi 
successivo . 
 

Elaborare sistemi di 
monitoraggio dei risultati 
degli studenti nel percorso di 
studi successivo 
 

 

Dal Rapporto di Autovalutazione che l’Istituto ha prodotto è emerso che negli esiti scolastici e delle 

prove standardizzate nazionali la scuola ha una valutazione positiva. In alcune classi il punteggio di 

italiano e matematica è risultato leggermente inferiore a quello di scuole con background 

socioeconomico e culturale simile. Nella maggior parte delle classi risulta superiore. 

La variabilità tra le classi e la collocazione degli alunni nei diversi livelli sia in italiano che in 

matematica è in linea alla media nazionale. I punteggi delle classi non si discostano dalla media 

della scuola e in più casi si discostano in positivo. La quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 

in italiano e matematica è inferiore alla media nazionale. 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; sono presenti 

alcune situazioni nelle quali le competenze sociali e civiche vanno migliorate (collaborazione tra 

pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti raggiungono una buona 

http://www.icfarina-sangiuseppe.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento, ma alcuni  

evidenziano difficoltà operative. Sonostate rilevate, inoltre, alcune criticità specialmente legate alla 

disomogenea assimilazione delle competenze trasversali all’interno delle classi della Scuola 

Primaria. Focalizzare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale basato sulle 

competenze-chiave permette la progressiva armonizzazione dei metodi, delle strategie didattiche e 

delle pratiche di insegnamento/apprendimento fra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

Non sono presenti nella scuola indicatori di risultato per le diverse competenze chiave che 

richiedono la realizzazione di curricoli autenticamente organizzati per competenze e la 

pianificazione di percorsi didattici coerenti. 

La scuola non monitora in modo formale, i risultati a distanza degli studenti frequentanti il primo 

anno di scuola secondaria di primo grado e ciò rappresenta un ostacolo alla valutazione 

dell’efficacia educativa del percorso proposto. 

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

sono: 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Completare 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. 

Ambiente di apprendimento  Implementare metodologie innovative basate sulla ricerca–azione in 
ambito matematico e linguistico attraverso percorsi di formazione. 
Utilizzare in modo incisivo le lavagne LIM e gli strumenti didattici 
multimediali. 
 
 

Inclusione e differenziazione  Realizzare percorsi didattici differenziati, flessibili e con metodologie 
didattiche innovative in particolare in matematica e lingue straniere 
Favorire percorsi di formazione sull'inclusione. 

Continuita' e orientamento  Monitorare il percorso formativo degli studenti  
Realizzare attività di continuità e orientamento per favorire il passaggio 
da un ordine di scuola all’altro e il successo 
nella prosecuzione degli studi 

Orientamento strategico e 
organizzazione 

Incentivare la produzione e diffusione di materiali e strumenti didattici 
innovativi per lo sviluppo di competenze. 
Potenziare il ruolo attivo dei Dipartimenti 
disciplinari proseguendo in una 
dimensione sempre più verticale. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse  umane 
 

Ottimizzare la collaborazione tra i diversi ordini di scuola. 
Promuovere e potenziare la documentazione e la diffusione delle 
buone pratiche didattiche affinchè divengano patrimonio di tutti. 
 

Integrazione con il territorio e 
rapporti 

Incrementare e promuovere il rapporto genitori- territorio- scuola come 
supporto nell'attività didattica attraverso suggerimenti e proposte 
Rafforzare il rapporto scuola-famiglia- territorio, anche attraverso 
l'associazione dei genitori. 
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Gli obiettivi strategici di processo appartengono al mandato istituzionale della scuola e si 

propongono di: 

 Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle “competenze chiave” non solo di tipo 

cognitivo ma anche sociale e relazionale; 

 Orientare efficacemente gli alunni per divenire cittadini capaci e consapevoli; 

 Centrare la propria attività su un curricolo verticale per garantire la progressiva 

armonizzazione delle metodologie e strategie didattiche, degli stili educativi, delle 

concezioni delle pratiche di insegnamento-apprendimento; 

 Implementare e potenziare metodologie innovative e sviluppare competenze digitali. 

 Utilizzare maggiormente il curricolo per “competenze “ dell’istituto caratterizzato dallo 

sviluppo di una continuità orizzontale e verticale ; 

 Costruire forme di progettazione programmazione condivisa frutto di un lavoro 

collaborativo tra docenti di differenti ordini, inparticolare tra le classi ponte; 

 Incrementare e valorizzare le competenze del personale docente; 

 Migliorare ulteriormente i rapporti scuola-famiglia. 

Il Piano di Miglioramento con le attività da effettuare è esplicitato nel PTOF 2019/22. 

  
 

SEZIONE5 

Curricolo 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato 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. 

Quest’anno scolastico sono stati elaborati il Curricolo verticale per competenze disciplinare e il 

curricolo verticale di cittadinanza per i tre ordini di scuola. 

Il significato di curricolo sta nel “processo di ricerca e nell’innovazione educativa” e l’idea di 

Scuola che deve scaturire è indicata dall’Unione europea in conseguenza all’analisi e alla riflessione 

sulle condizioni socio-economiche, culturali, ambientali che caratterizzano la nostra società e 

formalizzate nel documento Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 

2008. 

La documentazione inerente il Curricolo è reperibile sul sito della scuola www.icfarina-

sangiuseppe.it . 

 

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 

http://www.icfarina-sangiuseppe.it/
http://www.icfarina-sangiuseppe.it/
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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, 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 per l’anno scolastico 2016, 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 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). 
 

Finalità Educative 
 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

In questa sezione viene descritto l’ambiente educativo non solo in riferimento agli spazi presenti 

nella scuola ma a ciò che la scuola fa per promuovere apprendimenti significativi e garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni impegnandosi a costruire contesti di apprendimento idonei 

sia nella scuola dell’Infanzia, sia nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel 

quale le sollecitazioni che i bambini sperimentano possano essere analizzate, discusse ed elaborate e 

nel quale i bambini, i genitori, gli insegnanti possano ritrovare la trama che ne evidenzia 

l’intenzionalità pedagogica e la prospettiva di sviluppo. Propone una pedagogia attiva e delle 

relazioni che si manifesta nella capacità di ascolto e di attenzione a ciascun bambino, nella cura 
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dell’ambiente, dei gesti e delle cose e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più 

elaborate e consapevoli. 

La Scuola Primaria persegue efficacemente le finalità educative creando un contesto idoneo a favorire e 

garantire il successo formativo per tutti gli alunni:valorizzare le conoscenze e le esperienze degli alunni; 

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; favorire l’esplorazione e la scoperta; incoraggiare 

l’apprendimento collaborativo e la consapevolezza del proprio modo di apprendere; realizzare percorsi in 

forma di laboratorio per facilitare l’operatività. 

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. 
 

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.  

È pertanto indispensabile che la scuola riesca a formulare un’organizzazione in cui entrambe le 

esigenze siano rispettate. 

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. 
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   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 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.  

(I. N.) 

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 

SVILUPPO DEL SENSO 

DELLA CITTADINANZA 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SVILUPPO 

DELL’AUTONOMIA 

“significa imparare a riflettere sulla propria 

esperienzatraducendola in tracce personali e condivise…” 

“scoprire gli altri e i loro bisogni…porre le fondamenta di un abito 

democratico aperto al futuro…” 

“comporta l’acquisizione delle capacità di interpretare e governare 

il proprio corpo …partecipare alle attività nei diversi contesti; aver 

fiducia in sé e fidarsi degli altri..” 

 

 

“significa imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze.  

Vuol dire imparare a conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona 

unica e irripetibile…” 

SVILUPPO  

DELL’IDENTITÀ 
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per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola 

primaria. (I. N.) 
 

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. 

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). 

Il modello orario della scuola primaria può essere di:  
 

-27 ore settimanali  

-40 ore settimanali  

 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. 
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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. 

Per questo la costituzione delle aree mira a favorire competenze arricchite e spazi di interazione tra i 

docenti piuttosto che a tracciare confini. 

In considerazione dell’esperienza fin qui maturata, il monte ore settimanale delle attività di 

insegnamento è così articolato (sono omessi i quadri orari dei tempi-scuola a 24 e 30 ore settimanali 

in quanto non attivati. 
 

Curricolo 27 ore 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 7 6 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

Immagine 

1 1 1 1 1 

Educazione 

Fisica 

1 1 1 1 1 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 

Cattolica 

2 2 2 2 2 

 

Curricolo 40 Ore: 30 attività curricolare e 10 mensa/dopo-mensa 

 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

Immagine 

1 1 1 1 1 

Educazione 

Fisica 

1 1 1 1 1 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 

Cattolica / 

Attività 

Alternative 

2 2 2 2 2 
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Scuola Secondaria di primo grado 
 

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). 
 

 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 ricorrente; 

 costituisce il presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno scolastico. 
 

La scuola secondaria continua l’azione formativa avviata dalla scuola primaria, perseguendo 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. Di seguito è illustrato il quadro orario settimanale per gli insegnamenti della 

scuola secondaria di 1° grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio e fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 4 comma 2 del D.P.R. n.275/1999.  

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione viene svolto prioritariamente dall’insegnante di 

storia e geografia, anche se alcuni contenuti possono essere svolti e approfonditi trasversalmente. 

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

MUSICALE 33 ore. 
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Materie Tempo normale Indirizzo musicale 

 

Italiano, Storia e 

Geografia 

10 10 

Matematica e Scienze 6 6 

Lingua inglese 3 3 

Lingua 

francese/spagnola 

2 2 

Musica 2 2 

Tecnologia 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Religione cattolica 1 1 

Laboratorio musicale 0 3 

TOT 30 33 
(2 rientri pomeridiani) 

 

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 

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) 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. 
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Le macro-aree progettuali 
 

Dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e da un’analisi delle caratteristiche socio–culturali del nostro 

territorio emerge la necessità di privilegiare alcuni ambiti di intervento educativo. Il nostro Istituto 

al fine di offrire un percorso formativo che renda i ragazzi consapevoli e preparati ad acquisire 

supporti adeguati per sviluppare un'identità consapevole e aperta ha privilegiato delle Macro Aree 

di intervento. Questa scelta coinvolge i vari ordini di scuola separatamente e in modo trasversale, 

con attività curricolari ed extracurricolari in forma di laboratorio e operative. Le attività che saranno 

proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità fissate nel piano di miglioramento e dal 

comma 7 della legge 107/2015. Tali attività rappresenteranno un arricchimento dell’offerta 

formativa. 

Le risorse umane coinvolte saranno: 

 Docenti interni con competenze specifiche 

 Docenti dell’organico potenziato 

 L’animatore digitale 

 Esperti esterni 

 

 

Le Macro-Aree in cui vengono inseriti i Progetti del nostro Istituto sono: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VALORIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

MATEMATICO-

LOGICHE, 

SCIENTIFICHE E 

DIGITALI 

POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI  

CON BISOGNI  

EDUCATIVI SPECIALI 

SVILUPPO DI COMPETENZE  

DI CITTADINANZA ATTIVA E 

DEMOCRATICA E DI  

COMPORTAMENTI RESPONSABILI 

SVILUPPO DELLE  

POTENZIALITÀ E 

CONOSCENZA DI SÈ 
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MACROAREA 1 

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide comunicative e linguistiche del mondo di 

oggi. 

Il nostro Istituto vuole promuovere una educazione plurilingue e interculturale come risorsa 

funzionale alla valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti proponendo percorsi 

didattici che mirano al potenziamento e all’ampliamento dell’offerta formativa. Sotto il nome 

“lingue” sono raggruppate le seguenti discipline: lingua  italiana, lingua inglese, lingua sarda  

anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL. 
 

MACROAREA 2 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE, 

SCIENTIFICHE E DIGITALI:  
Migliorare gli esiti degli alunni attraverso una didattica improntata allo sviluppo di competenze in 

situazioni di contesto. 

L'area riunisce progetti e laboratori che spaziano in ambito tecnico, scientifico e storico, 

promuovendo occasioni di approfondimento dei diversi saperi, anche attraverso la conoscenza e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 

MACROAREA 3 

POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Raggiungere un’effettiva integrazione di tutti gli alunni, oltre ogni disabilità o forma di disagio e nel 

rispetto delle potenzialità. individuali, attraverso percorsi di sensibilizzazione che coinvolgono 

l’intera comunità scolastica. Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti con 

svantaggio attraverso una didattica laboratoriale. 

Questa Area riunisce progetti e laboratori con la finalità di supportare alunni con difficoltà di 

apprendimento, comunicazione e socializzazione. Le attività realizzate intendono sensibilizzare 

l’intera comunità scolastica al fine di promuovere un’efficace integrazione. 
 

MACROAREA 4 

SVILUPPO DI COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA E DI 

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. 

 

MACROAREA 5 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ E CONOSCENZA DI SÈ 

L'area riunisce le attività e laboratori che approfondiscono materie e percorsi, curriculari e non, 

attraverso vari tipi di linguaggio (mimico-gestuale, fonico-sonoro, linguistico-espressivo, logico-

matematico),per sviluppare le capacità e le potenzialità di ciascun alunno in rapporto alla sua età, 

alle sue attitudini,ai suoi interessi per giungere a una maggiore coscienza e consapevolezza di sé. 

Progetti di potenziamento dell’attività sportiva con l’ausilio di esperti e attività laboratoriali 

artistico-espressivi. 
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I progetti sono stati inseriti nel momento della revisione annuale del PTOF. 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
ACCOGLIENZA 

 

Favorire un sereno, graduale e adeguato inserimento degli alunni 

nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria. 

MATEMATICA…MENTE 

 

Sviluppare atteggiamenti positivi di curiosità, di riflessione, di 

ricerca alla soluzione di problemi da parte dei bambini, quindi 

verso la disciplina in generale. 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

 

Sviluppare la capacità di prestare attenzione alle strutture 

linguistiche; imparare ad usare la lingua per riflettere su di essa; 

acquisire le abilità di base della letto-scrittura. 

ARTE 

 

Avvicinare i bambini al mondo dell’arte, scoprire i suoi linguaggi e 

stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali. 

ATTIVITÀ 

LABORATORIALI 

 

Aiutare i bambini nel raggiungimento delle competenze riferite al 

Curricolo. 

SE OGNUNO FACESSE 

LA SUA PARTE 

(EDUCAZIONE ALLA 

TERRA) 

Trasmettere le conoscenze di base di come funziona la vita sul 

nostro pianeta. 

CAMMINANDO IN CITTÀ 

 

Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni) e 

quella di altri bambini (vicini e lontani) per confrontare le diverse 

situazioni anche sul piano del loro “dover essere”. 

Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e 

coordinando i movimenti degli arti e, quando è possibile, la 

lateralità. 

Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, 

esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni, ecc.. 

CONTINUITÀ 

 

Promuovere la conoscenza reciproca tra bambini ed adulti. 

Sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione nel rispetto 

delle differenze di età, sensibilità, stile cognitivo. 

Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo 

ambiente. 

Offrire attività ludiche finalizzate al piacere di manipolare ed usare 

materiali diversi. 

Offrire l’occasione di stare insieme ai bambini più grandi e che 

sono pertanto coinvolti nel ruolo di tutor. 

LINGUA SARDA 

 

Promuovere e scoprire la lingua sarda attraverso attività ludiche. 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ: 

IL GIUDICE ALLA 

ROVESCIA 

Itinerario di sensibilizzazione ad una gestione pacifica dei conflitti. 

IL GIARDINO URBANO 

 

Avvicinare i bambini ad amare e rispettare la natura 

PROGETTO CODING 

A piccoli passi 

Stimolare lo sviluppo del pensiero computazionale per formare 

competenze logiche e capacità di risolvere problemi attraverso il 

coding. 
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PROGETTO INGLESE 

Favorire il contatto dei bambini con la lingua inglese per stimolare 

la conoscenza e il piacere di imparare attraverso una metodologia 

innovativa, che consiste nel metodo glottodidattico. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

R.C.  

Piccoli cittadini 

Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e 

culturale 

Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla 

collaborazione 

Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione 

comune di valori condivisi 

Promuovere atteggiamenti orientati all'accettazione, al rispetto e 

all'apertura verso le differenze culturali, religiose, sociali 

Favorire la riflessione sui temi dell'amicizia, della solidarietà, della 

diversità e del rispetto degli altri 

Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé 

stessi, degli altri e dell'ambiente. 

USCITE / VISITE 

GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

18/19 

Quest’anno scolastico sono previsti le seguenti uscite evisite 

guidate: 

Teatro Ferroviario 

Teatro Civico 

Teatro Verdi 

Pinacoteca di Sassari 

Teatro Comunale di Sassari 

Lago di Baratz 

Fattoria Didattica “Venatura” (Palmadula) 

Fattoria Didattica “Demetra” (Bancali) 

Viaggio d’istruzione “SIENDAS” (Thiesi) 

Campo sperimentale Dipartimento Agraria (Ottava) 

Planetario di Siligo 
 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

MUSICALE-

POLISTRUMENTALE 

Realizzare attività di pratica musicale strumentale, di propedeutica 

musicale e di coro per gli alunni della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria. 

BES-DSA: 

AFFRONTIAMOLI 

 

Offrire ai bambini opportunità formative atte a superare gli ostacoli 

che impediscono un apprendimento sereno, piacevole ed efficace; 

far acquisire un giusto ed equilibrato livello di competenza per 

evitare situazioni di disagio e di perdita di autostima. 

MONUMENTI APERTI 

 

Raccogliere in forma permanente materiale storico raro e prezioso 

riguardante la storia della scuola di “San Giuseppe”, in modo che 

diventi una risorsa per l’intero territorio. 

PROGETTO “VERSO IL 

VOLLEY” (Silvio Pellico) 

Contribuire alla migliore funzionalità dell’intero organismo 

Aumentare il livello e la stabilità della propria autostima 

Sviluppare la propria espressività corporea 

Potenziare il rispetto delle regole sportive e non 

Stimolare una conoscenza dei regolamenti e delle tecniche del 

volley. 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

Lo sviluppo da parte degli alunni della consapevolezza di regole e 

di abitudini, che possono influire positivamente sulla nostra salute. 
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PROGETTI DI 

EDUCAZIONE MOTORIA 

E INCLUSIONE 

Progetto IO PUO’ in 

collaborazione con esperti 

UISP 

Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da 

vivere e da condividere  

Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria 

individualità  

Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano 

l’interazione con l’altro 

Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni 

diversamente abili  

Migliorare il livello di autonomia degli alunni 

Migliorare la motivazione all’apprendimento. 

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. 

LINGUA SARDA 

 

Promuovere e scoprire la lingua sarda (sassarese). 

IL RISPETTO: UNA 

FORZA VINCENTE 

Promuovere l’educazione alla legalità e alla solidarietà. 

LE CHIESE DEL CENTRO 

STORICO E I GREMI 

 

Conoscere le origini della città attraverso le chiese del centro 

storico con riferimento alla principale festività cittadina, la discesa 

dei Candelieri (la Faradda). 

IMPARIAMO IN 

ARCHIVIO 

 

Sviluppare conoscenze e abilità nell’ambito del proprio territorio, 

entrando in contatto con una realtà come quella dell’Archivio 

Storico Comunale, per un percorso didattico volto a fare riscoprire 

le fonti storiche della collettività a cui si appartiene. 

LA VALIGIA DEI 

DIRITTI... 

Riconoscere i principi che costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, libertà, diritti e doveri,coesione sociale), sanciti 

dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

I SEGNI DELLA 

PREISTORIA 

Avvicinare gli alunni al periodo Neolitico in Sardegna 

PROGETTO SCUOLA-

CASA Istruzione 

Domiciliare 

Garantire il diritto allo studio e diritto alla salute; 

Prevenire l’abbandono scolastico; 

Sostenere i genitori per interventi sinergici sull’ alunno; 

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; 

Attenuare il disagio favorendo l’inclusione nel mondo della scuola 

Garantire il benessere globale dell’alunno. 

USCITE DIDATTICHE E 

VIAGGI D'ISTRUZIONE 

2018/19 

 

Quest’anno scolastico sono previsti i seguenti viaggi: 

Fattoria Didattica “Natura Bio” (Alghero, loc. Guardia Grande) 

Lago di Baratz – Porto Ferro 

Società Cooperativa “Siendas” (Thiesi) 

Area Archeologica di Tamuli (Macomer) 

Isola dell’Asinara 
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Visita al Museo Sanna 

Visita all’area archeologica Monte d’Accoddi 

Teatro Ferroviario 

Biblioteca comunale 

Castrum Romano (La Crucca) 

 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

E' un progetto triennale, rivolto a tutte le classi, che ha come 

obiettivo primario l’avviamento ai giochi sportivi attraverso 

manifestazioni ludiche interne all’istituto. Si contemplerà, inoltre, 

la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi fra le scuole della 

provincia sulla base del calendario proposto dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale. 

CONTINUITÀ CON LA 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 

Le attività sono articolate in due fasi di lavoro: 

1) L’orientamento in uscita. (ottobre – marzo) 

Il lavoro è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze dei tre plessi 

della scuola i quali, in base alle loro esigenze e attitudini, avranno 

l’opportunità di avere un ulteriore supporto, oltre a quello dei loro 

docenti, riguardo la scelta della scuola superiore da frequentare 

dopo la licenza media.  

2) Accoglienza e orientamento informativo in entrata. (settembre- 

maggio) 

La maggior parte del lavoro si concentrerà sull’accoglienza e 

sull’orientamento in entrata, al fine di sostenere i nuovi alunni e 

facilitarne il passaggio da un ordine all’altro. Fin dal primo giorno 

di scuola si coinvolgeranno le classi prime in varie attività di 

accoglienza. Il lavoro proseguirà con la collaborazione della 

“Commissione continuità e orientamento” che prevede anche 

l’organizzazione dell’“OPEN DAY” nella sede centrale. 

CLASSI APERTE 

 

Il progetto coinvolge, in modo più specifico, le classi dei corsi A e 

D e si propone di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno 

nello studio degli studenti, per migliorarne il successo scolastico e 

l’apprendimento.  

Grazie all’attuazione della didattica per competenze sarà possibile 

aprire questa esperienza ad altre classi in base ad una nuova 

programmazione sperimentale. 

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. 

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 
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Prevention trial) che ha coinvolto esperti di sette paesi europei 

(Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Italia, Austria e Svezia). 

INSIEME PER “FAR DI 

CANTO” 

 

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, la pratica 

musicale rappresenta 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. 

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. 

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. 

PROGRAMMA IL 

FUTURO (CODING) 

 

Il progetto ha come obiettivo la diffusione della conoscenza dei 

rudimenti della programmazione informatica attraverso la 

creazione di un gioco digitale. In forma ludica si ottiene che i 

nostri studenti da semplici utilizzatori degli strumenti di 

comunicazione informatica si trasformino in fruitori consapevoli 

delle tecnologie digitali. 

ATTIVITÀ E GIORNATE 

SPECIALI 

 

27 GENNAIO – Giornata della Memoria 

10 FEBBRAIO – Giornata del Ricordo 

17 MARZO – Anniversario dell’Unità d’Italia 

9 MAGGIO – Giornata dell'Europa contro le Mafie 

23 MAGGIO – Giornata della legalità 

L’ALBERO DELLA SOLIDARIETÀ È SEMPRE VERDE 

IL MERCATINO DELL’AIL 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

Al fine di sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie intorno al 

tema della tutela dell’ambiente, gli studenti saranno coinvolti in 

una serie di iniziative che evidenzino gli errori più comuni 

compiuti nella raccolta differenziata. 

VISITE GUIDATE 

E 

PROGETTO VIAGGI 

D'ISTRUZIONE 

2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

Sono previste le seguenti visite guidate: 

Biblioteca Comunale Sassari 

Librerie Sassari 

Teatro Comunale di Sassari 

Viaggi d’istruzione di un giorno: 

Lunamatrona (Medio Campidano) Museo “Sa Corona Arrubia” 

Isola dell’Asinara 

Per le classi seconde è previsto: 

1. Viaggi d’istruzione di un giorno 

Penisola del Sinis 

Foce del Coghinas e Castelsardo 

Isola dell’Asinara 
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2.  Viaggi d’istruzione di due giorni 

Corsica 

Per le classi terze è previsto: 

1. Stage di 5 gg a Salamanca 

2. Viaggio d’istruzione in Umbria di 4 gg 

PROGETTO 

L'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E IL 

TERRITORIO 

1) Visite guidate: Centro Storico di Sassari, Palazzo Ducale, 

Museo “Sanna”, Convento Monache Cappuccine, Monte 

d’Accoddi, Biblioteche Comunali, Biblioteca Universitaria, Mus’a, 

Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Musica “Canepa”, 

Museo della “Brigata Sassari”, Archivio di Stato, Visita alla 

redazione de “La Nuova Sardegna”, Parco Archeologico di Porto 

Torres. 

2) Incontri con l’Università  

Visita ai Musei dei diversi Dipartimenti, visita alle Università di 

Sassari 

3) L’Istituzione Scolastica e la Legalità 

Incontri con : l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la 

Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il Tribunale dei Minori.; la 

Brigata Sassari 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE;  

 

L’educazione alla salute rappresenta un processo educativo 

attraverso il quale gli individui apprendono ad assumere 

consapevoli decisioni utili al mantenimento ed al miglioramento 

della propria salute, processo che continua per tutte le tappe della 

vita, migliorando le abilità per la vita quotidiana. La scuola, 

pertanto, non deve limitarsi al semplice momento “informativo” e 

“formativo”, ma deve fornire quanto più possibile gli strumenti e le 

strategie utili a rafforzare negli alunni la motivazione al 

cambiamento degli stili di vita individuali creando ambienti 

favorevoli alla salute. In quest’ottica, è importante proporre ai 

nostri alunni interventi di “educazione alla salute” che mirino alla 

prevenzione e riduzione del disagio psico-fisico. 

Il nostro progetto prevede lo sviluppo di diverse tematiche (che 

verranno scelte e adeguate alle diverse fasce d’età). 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ;  

EDUCARE ALLA 

CONVIVENZA PER 

ESSERE CITTADINI 

CONSAPEVOLI 

 

L’Educazione alla legalità, nell’attuale momento storico in cui la 

nostra società diventa sempre più complessa e contraddittoria, 

rappresenta uno degli aspetti fondamentali della formazione 

integrale della persona. 

L’idea progettuale del nostro Istituto Comprensivo è quella di 

costruire percorsi educativi culturali e conoscitivi attraverso la 

riflessione e l’esperienza sull’aspetto valoriale e normativo della 

convivenza democratica. 

Agli alunni non viene chiesto di memorizzare leggi e regolamenti, 



Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” – Sassari 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 

 

34 

   

 

 

quanto piuttosto di confrontarsi tra pari (peereducation) e con 

esperti su tematiche sociali per farne “esperienza”. 

CONTINUITÀ: NELLA 

SCUOLA INSIEME 

CRESCIAMO 

 

Il Progetto Continuità nel nostro Istituto Comprensivo rappresenta 

uno dei punti fermi dell’azione educativa. I docenti dei tre ordini di 

scuola che ne fanno parte hanno avviato una riflessione sulla 

Continuità Educativa e promuoveranno attività a progetti comuni. 

Consapevoli che la Scuola debba essere un ambiente in cui ogni 

alunno trovi condizioni favorevoli per realizzare un percorso 

formativo, organico e completo, ci si impegnerà a condividere e 

collocare le varie esperienze dei bambini e dei ragazzi in una 

prospettiva di sviluppo educativo in continuità e complementarietà. 

RICADUTA DEL 

PROGETTO SCUOLA 

DIGITALE 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Il Piano nazionale per la scuola digitale prevede che “ogni scuola 

abbia un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella 

diffusione di competenze didattiche innovative in ambito digitale”. 

UNA SCUOLA FELICE Il progetto si propone di: 

1.Migliorare la partecipazione degli studenti alla vita della scuola. 

Attraverso le attività si lavora sul senso di appartenenza degli 

studenti alla scuola, migliorando la partecipazione ad essa e la cura 

di essa. 

2.Rendere più efficace e partecipata la programmazione delle 

attività scolastiche.  

Il progetto inoltre intende: 

1.Contribuire a che le attività siano più “tagliate” sugli studenti 

coinvolgendoli nelle decisioni. 

2.Migliorare la capacità di ascolto del personale e della dirigenza. 

Per tale scopo sono previste attività formative per  docenti,  non 

docenti e dirigenti per l’acquisizione di strumenti di ascolto attivo, 

di conoscenza ed utilizzo di strumenti di decisione partecipata, di 

gestione dei conflitti. 

3.Accrescere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.  

4. Contribuire ad una programmazione delle attività che integri le 

famiglie, in attività di progettazione partecipata concrete, efficaci e 

piacevoli. 
 

 

PROGETTI FINANZIATI DA MIUR - ENTI LOCALI- REGIONE 

SARDEGNA E ALTRE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 
SPERIMENTAZIONE 

DELLA LINGUA SARDA 

IN ORARIO 

CURRICOLARE  
L.R. 07/08/2009 N. 3, ART. 9, 

COMMA 10, LETT. B) 

 

-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. 

SPORT 

 

-Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria 

per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
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corretti e salutari. 

-Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

1)Formare un gruppo di docenti  appartenenti ai tre diversi ordini 

di scuola della rete, in relazione alle tematiche sulla valutazione e 

autovalutazione, in presenza e in ambiente e-learning. 

2) Costruire strumenti di valutazione degli apprendimenti 

mediante la predisposizione di griglie, relative alle diverse 

discipline, articolate per livelli e per classi. 

3) Elaborare strumenti di valutazione delle competenze coerenti 

con il curricolo verticale di Istituto da sperimentare nelle classi 

quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

4) Predisporre e utilizzare strumenti di autovalutazione del 

sistema rivolti in particolare alla rilevazione della qualità 

dell’inclusione scolastica . 

5) Diffondere l’utilizzo degli strumenti prodotti dai docenti 

coinvolti nella sperimentazione  attraverso modalità. 

BIOLOGI NELLE 

SCUOLE (ENPAB) 

 

Il progetto prevede di sviluppare, incrementare, diffondere e 

favorire “la cultura e la consapevolezza alimentare nel rispetto 

coerente dell’ambiente e delle tradizioni” mediante incontri 

frontali con gli alunni delle classi terze e i genitori, con sportelli 

di ascolto e di educazione ecologica e nutrizionale, laboratori 

pratici e interattivi con esperti del settore. 

TUTTI A ISCOL@ - LINEA 

A 

A1 CONSOLIDAMENTO 

LINGUA ITALIANA 

Sviluppo delle competenze linguistico/espressive degli studenti, 

nonché sostegno delle capacità cognitive, comunicative e 

relazionali. 

TUTTI A ISCOL@ - 

LINEAA: 

A2 CONSOLIDAMENTO 

MATEMATICA 

Sviluppo delle competenze logico/matematiche e scientifiche 

degli studenti, nonché sostegno delle capacità cognitive, 

comunicative e relazionali. 

TUTTI A ISCOL@ - LINEA 

B1: SCACCHI A SCUOLA: 

UN GIOCO PER 

CRESCERE 

 

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. 

 

TUTTI A ISCOL@ - LINEA 

C: PSICOLOGO A 

SCUOLA 

(PRIMARIA E 

SECONDARIA) 

EMOZIONI 3 

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 

PON: COMPETENZE DI -Promuovere i valori e la cultura dello sport e della musica come 
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BASE E AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO  

“ARTI IN MOVIMENTO” 

CANDIDATURA N. 990072 

1953 DEL 21/02/2017 - FSE 

- COMPETENZE DI BASE 

(INFANZIA) 

 

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 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. 

PON-IAMOCI IN GIOCO 

 

CANDIDATURA 10862 

10.1.1 - SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI 

CARATTERIZZATI DA 

PARTICOLARI 

FRAGILITÀ 

10.1.1A - INTERVENTI 

PER IL SUCCESSO 

SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

(PRIMARIA) 

 

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. 

PON COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 

2014-2020. 
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 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 
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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. 

DIREZIONE MUSICA 2 !!! 

(FONDAZIONE DI 

SARDEGNA) 

(PRIMARIA 

SECONDARIA) 

 

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. 
PON COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO 

CULTURALE, 

ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO. 
 AVVISO 4427 DEL 02 -05 -2017. 

.Il progetto ha come finalità: 

- 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. 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ: IL GIUDICE 

ALLA ROVESCIA 

 

-Aiutare i bambini a scoprire il volto mite della giustizia e la ricerca di 

soluzioni che salvaguardino le relazioni con il superamento delle 

divisioni; 

-Stimolare i bambini, nell'affrontare i conflitti che vivono, a ricercare 

soluzioni positive che possano soddisfare i bisogni di tutti; 

-Aiutare i bambini a riconoscere l'importanza della costruzione delle 

regole partendo dai propri contrasti. 

MONUMENTI APERTI 

 

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. 
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Musica 2020 

PERCORSO DIDATTICO ED EDUCATIVO 

DELLE CLASSI terze quarte quinte AD INDIRIZZO MUSICALE 

aa.ss. 2016-2017/ 2017-2018/ 2018-2019 
 

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 SPECIFICI comuni per le classi terze quarte e quinte della scuola primaria  

(con differenti livelli di produzione e acquisizione di competenze): 

 Ascolto di una fiaba didattica per cogliere il valore funzionale ed estetico del linguaggio 

musicale. 

 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 

 

OBIETTIVI SPECIFICI per le classi terze 

 Esplorare la varietà di possibili azioni sonore. 

 Sviluppare capacità comunicativo espressive 

 Costruire strumenti con materiale povero 

 Riconoscere timbro durata e intensità di un suono 

 Discriminare variazioni di velocità 

 Discriminare variazioni di altezza 

 

OBIETTIVI SPECIFICI per le classi quarte 
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 Individuare la struttura forte debole degli accenti 

 Acquisire la tecnica elementare dello strumentario didattico 

OBIETTIVI SPECIFICI per le classi quinte 

 Comprendere e rielaborare il concetto di estensione della melodia in rapporto all’altezza dei 

suoni ed i suoi intervalli 

 Riprodurre attraverso la voce il profilo melodico con una corretta intonazione 

 Acquisire la tecnica di base dell’arpa celtica 

 Acquisire la tecnica di base della tastiera 

 Acquisire la tecnica di base della chitarra 

Nel corso del triennio si prevedono, oltre alle ore di attività didattica in classe, le seguenti attività 

performative: 

 In coincidenza delle festività Natalizie il percorso didattico sarà mirato sulle espressioni 

musicali che comprendono alcuni brani del Natale. L’attività sarà caratterizzata dalla messa 

in opera di brani cantati dal coro, e/o accompagnati da strumenti didattici. Gli alunni saranno 

impegnati oltre che dall’aspetto strumentale, anche nella recita di poesie o riflessioni il tutto 

coronato con drammatizzazioni e gesti mimici e con movimenti espressivi. 

 Possibilità di esperienze extra-scolastiche in collaborazione con l’Associazione Corale 

“Luigi Canepa” di Sassari e il “Clarsech Ensamble” rivolta a quegli alunni che dimostrino 

maggiori attitudini.  

 Nel mese di Aprile Maggio l’attività si concluderà con i saggi di fine anno. 

Sono previste anche lezioni extra curricolari di laboratori musicali di arpa celtica, chitarra e 

pianoforte rivolte soprattutto alle classi terze quarte e quinte. 

Alla conclusione dei laboratori è prevista una performance in un teatro cittadino. 

 

Conclusione  

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. 

Per tutti i percorsi didattici (essendo molte le classi coinvolte) si prevede l’utilizzo del registro 

elettronico per consentire una valutazione flessibile e veloce e poter eventualmente modificare, in 

tempo reale, quei percorsi che risultino più efficaci adattandoli al meglio ad ogni gruppo classe. 

In questo anno scolastico oltre al percorso musicale nell’orario curricolare verranno attivati 

laboratori strumentali in orario extracurricolare con la collaborazione dei docenti di strumento della 

scuola secondaria di primo grado. Da quest’anno si potrà utilizzare una sala prove, finanziata e 

costruita dal Comune di Sassari, molto ampia e dotata di attrezzature e strumenti didattici. Ci sarà la 

possibilità, soprattutto per i bambini più grandi, di utilizzare la sala di registrazione e conoscere 

strumenti elettroacustici. Questa sala di registrazione sarà, con opportuna organizzazione, aperta 

anche a gruppi di ragazzi che vorranno provare e/o registrare. 

 

 

 
 

Piano Nazionale “Scuola Digitale” 
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COME SI CONFIGURA LA NOSTRA SCUOLA NEL CONTESTO DEL PNSD 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE  

Recentemente la nostra scuola è stata dotata di cablaggio LAN, il quale consente il collegamento ad 

Internet a tutte le aule di entrambi i plessi (San Giuseppe e Porcellana). 

In ciascuna delle  aule è presente 1 PC fisso, 1 LIM, 1 videoproiettore  

Sono presenti inoltre n: 15 PC portatili a disposizione degli alunni 

Nel plesso di San Giuseppe ultimamente sono stati allestiti 2 laboratori di informatica per un totale 

di 20 postazioni anch'esse con connessione Internet. 

Negli Uffici amministrativi e della direzione sono presenti 6 PC 
 

SITO WEB 

La nostra scuola da oltre un decennio ha un proprio sito Web; da questo anno scolastico ha preso il 

nome di www.icfarina-sangiuseppe.it. In esso vengono pubblicati in tempo reale, a cura 

dell'amministrazione e della docente referente, i documenti destinati all'utenza (docenti, genitori, 

ecc...). 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Nel corso degli anni scolastici 2014/ 2015 e 2015/ 2016 la nostra scuola ha partecipato al progetto 

Scuola Digitale, progetto di innovazione e sperimentazione didattica avviato dalla Regione 

Sardegna con DGR 52/9 del 27 novembre 2009 e cofinanziato dalle risorse dei POR FSE e FESR 

Sardegna 2007-2013. Il progetto è finalizzato a favorire e promuovere il passaggio dalla didattica 

tradizionale, basata sulla lezione frontale, ad una didattica che sappia fare un uso intelligente e 

sistematico delle innovazioni e delle nuove opportunità messe a disposizione dallo sviluppo delle 

ICT in direzione della creazione di nuovi ambienti di apprendimento digitali, attraverso i quali 

realizzare specifiche strategie di insegnamento e apprendimento.  

I docenti dell’Istituto Comprensivo si sono formati per l'uso della LIM in classe. Questo processo 

ha visto dapprima la formazione di sei docenti della scuola in qualità di Master Teacher, 

successivamente queste figure hanno proceduto alla formazione di tutti i docenti dell'Istituto. I 

Master Teacher nella nostra istituzione scolastica sono: Letizia Fiori, Tiziana Pittaluga, Anna 

Sigaretti, Fabiana Angei, Gianna Acciaro e Raimondo Silanos. 

Attualmente l'uso della Lim per le attività didattiche è diffusa in tutte le classi. 

ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER L’INNOVAZIONE 

Così come previsto dal PNSD è stata individuata,tra i docenti in ruolo, la nuova figura 

dell'animatore digitale che avrà il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di 

digitalizzazione della scuola. L’animatore digitale scelto in base alle competenze possedute è 

l’insegnante della secondaria di I grado, Raimondo Silanos. Il TEAM PER L’INNOVAZIONE, 

costituito dagli insegnanti Angei Fabiana, Fiori Maria Letizia, Pittaluga Tiziana, supporta 

l’animatore digitale per coordinare attività e laboratori finalizzati alla formazione della comunità 

scolastica sui temi del Piano Nazione Scuola Digitale.  

REGISTRO ELETTRONICO 

È stato introdotto nella nostra scuola, in via sperimentale, il registro elettronico per i docenti; l'uso 

del quale è assistito da alcune figure di riferimento. Si auspica di poter mettere a disposizione il 

registro alle famiglie degli alunni nel corso di questo anno scolastico 

Il NOSTRO PROGETTO NEL TRIENNIO 

a. Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi. 
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. 

b. Coinvolgimento della comunità scolastica. 

http://www.icfarina-sangiuseppe.it/


Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” – Sassari 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 

 

41 

   

 

 

Compito molto rilevante dell’Animatore digitale è quello di favorire la partecipazione e stimolare  

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. 

c. Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola. 

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. 
 

Attività in orario extracurricolare e attività ricreative in 

periodi di sospensione dell’attività didattica 
 

Nell’ottica dell’interazione tra scuola, famiglia e territorio… 

La nostra scuola collabora con enti del territorio, in particolare la UISP e altre cooperative, al fine di 

andare incontro alle esigenze delle famiglie che chiedono l’organizzazione di attività di accoglienza 

pre-scuola e dopo scuola nei plessi della scuola dell’infanzia e primaria. Per realizzare queste 

attività che si effettuano tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:25 – dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 

18:30 la scuola mette a disposizione i locali e stipula apposite convenzioni offrendo, soprattutto ai 

genitori impegnati nel lavoro,la possibilità di organizzare meglio la propria giornata. 

Nell’ottica di apertura al territorio e potenziamento delle attività sportive in orario extracurricolare e 

curricolare la scuola collabora con diverse società al fine di organizzare attività specifiche rivolte 

agli alunni del Circolo. Gli esperti offrono la loro disponibilità ad affiancare l’insegnante di classe 

che effettua l’attività motoria durante le ore curricolari, consentendo di offrire agli alunni un 

percorso di educazione motoria di qualità. 

Inoltre, la scuola stipulando anche contratti di collaborazione plurima, attiva laboratori strumentali 

in orario extracurricolare avvalendosi della professionalità dei docenti di strumento delle scuole ad 

indirizzo musicale del territorio. Accanto ai laboratori strumentali di chitarra, pianoforte, arpa 

celtica, saxofono,nel prossimo triennio ci si propone di attivare laboratori di canto corale. 

Nel periodo estivo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassari, la scuola 

concede la palestra del plesso di San Giuseppe alla UISP per l’organizzazione dell’ attività “Estate 

bimbi”. 

Attività extracurricolari integrative e facoltative scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado offre a tutti gli alunni l'opportunità di prendere parte ad attività 

finalizzate all'arricchimento culturale (corsi di canto corale, laboratorio artistico, laboratorio di 

scacchi, ecc.) 

Attività sportive: L’Istituto partecipa regolarmente ai giochi sportivi studenteschi. Negli ultimi 4 

anni ha vinto diversi titoli regionali di atletica leggera guadagnandosi di diritto la partecipazione 

alle Finali Nazionali di Roma, dell'Aquila e di Desenzano, ottenendo la medaglia di bronzo nella 

staffetta 4x100m e classificandosi ottava tra tutte le scuole Italiane. 

Attività corale: all’interno della scuola esiste da alcuni anni il coro “Salvatore Farina” formato da 

alunni delle varie classi che svolgono attività continuativa promuovendo e partecipando ad eventi 

che completano valorizzano l’azione didattica educativa nell’ottica di inclusiva attraverso il canto 
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corale. Anche per quest’anno scolastico sono previste numerose attività in cui il coro sarà 

impegnato. 

Rally di matematica: la scuola partecipa, con diverse classi, al “rally di matematica” che ogni anno 

si svolge tra le diverse scuole della provincia di Sassari, raggiungendo buoni risultati. 
 

SEZIONE6 

Qualità della didattica 
 

Nel rispetto delle sezioni “L’identità delle istituzioni scolastiche autonome”, “La flessibilità 

didattica ed organizzativa” e “La centralità dello studente ed il curricolo di scuola” della nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015 l’Istituto Comprensivo Salvatore Farina lavorerà nel prossimo triennio 

per migliorare ulteriormente gli esiti degli studenti, attraverso: 

 La costruzione di un curricolo verticale per competenze disciplinari e trasversali 

 La valutazione per competenze: utilizzo di strumenti di valutazione e autovalutazione che 

favoriscano processi di autoregolazione, miglioramento e cambiamento dei percorsi formativi 

messi in atto in un’ottica inclusiva 

 La diffusione di percorsi innovativi nelle modalità di insegnamento-apprendimento 
 

Potenziando l’utilizzo di: 

 Una didattica laboratoriale orientante 

 attività di recupero delle competenze di base e di potenziamento per gli studenti con particolari 

attitudini disciplinari  

 attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 

 attività su temi interculturali e di valorizzazione delle diversità  

  attività musicali e polistrumentali 

 miglioramento del Piano Annuale dell’Inclusione 
 

La continuità dei processi educativi 
 

La nostra scuola crede nella continuità come fattore di unificazione del processo educativo e come 

elemento che contribuisce ad integrare le esperienze fatte dal bambino in contesti diversi (famiglia- 

scuola- territorio), nella costruzione continua dell’identità e nella conquista dell’autonomia, in un 

sistema di educazione permanente. 

La continuità per noi è: 

 Continuità orizzontale con le famiglie, intesa come approfondimento della conoscenza del 

contesto socio-culturale 

 Continuità orizzontale con il territorio, intesa come uso e valorizzazione delle risorse dell’extra- 

scuola; come utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi degli enti territoriali 

 Continuità verticale tra le istituzioni scolastiche (scuola dell’Infanzia- scuola Primaria- scuola 

Secondaria di primo grado). 

 Continuità con le famiglie:  

Essa si esplicita in un contratto formativo costruito sulla corresponsabilità educativa scuola-

famiglia. I genitori entrano nella scuola quali rappresentanti dei bambini e come tali partecipano al 

percorso educativo condividendo responsabilità e impegni nel reciproco rispetto di competenze e 

ruoli. (Patto di corresponsabilità: allegato 4) 
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È determinante, al fine del successo scolastico degli alunni, concordare tra insegnanti e genitori 

modalità di relazione improntate a chiarezza, collaborazione basata sulla fiducia, trasparenza, 

dialogo, rispetto delle scelte e delle competenze reciproche nei propri ambiti. 

Ci proponiamo di accogliere le richieste dei genitori ed analizzarle orientandole verso le reali 

possibilità di applicazione nel rispetto delle nostre finalità educative. 

 Continuità con il territorio: 

ci proponiamo di aderire a iniziative proposte dall’amministrazione comunale e da insegnanti e 

stimolare il senso di appartenenza alla realtà territoriale attraverso la conoscenza ed il rispetto del 

territorio stesso. 

 Continuità fra le istituzioni scolastiche: 

ci proponiamo di costruire un percorso scolastico armonioso e sereno, attraverso la costruzione di 

un Curricolo verticale di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

Ciò è possibile attraverso una conoscenza reciproca dei traguardi di competenze previsti dai vari 

ordini di scuola, una condivisione degli obiettivi formativi, delle metodologie e dei criteri di 

valutazione. 

Nel concreto questi sono gli strumenti che, nel corso degli anni, abbiamo ideato e messo a punto per 

realizzare la continuità: 

 l’osservazione in situazione degli insegnanti della scuola Primaria alle attività della scuola 

dell’Infanzia, per una prima conoscenza degli alunni di 5 anni; 

 gli incontri periodici fra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per momenti di confronto su 

problemi di ordine didattico ed organizzativo; 

 le attività di aggiornamento rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia, ai docenti della scuola 

Primaria e ai docenti della scuola Secondaria di primo grado; 

 i momenti di accoglienza e attività in compresenza programmati per gli alunni delle classi di 

passaggio. 
 

Inclusione  
 

“Dare di più a chi ha di meno…” Don Lorenzo Milani 
 

L’educazione dei ragazzi con Bisogni educativi Speciali rappresenta un elemento strutturale di 

fondamentale importanza nella scuola.  

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o di apprendimento. La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che 

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

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 
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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, attività, 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 
 

Il nostro Istituto prevede, perciò, la stesura di piani educativi di classe con programmazione 

personalizzata e individualizzata per tutti gli alunni: 
 

1. PEI (piano educativo individualizzato) per gli alunni disabili; 

2. PDP (piano didattico personalizzato) per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA); 

3. PDP per alunni con diagnosi clinica; 

4. PDP per alunni con difficoltà di apprendimento nelle abilità di base; svantaggio socio-

economico, svantaggio linguistico–culturale; disagio comportamentale e relazionale; 

Nel nostro Istituto operano il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e il Gruppo di lavoro 

Handicap di Istituto che hanno compiti di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. 

Inoltre la scuola offre gratuitamente, tramite un insegnante specializzato, uno screening sulle aree 

funzionali nell’alunno/a per valutare eventuali difficoltà nelle prestazioni scolastiche. 

È possibile anche somministrare le prove MT per avere un quadro di riferimento obiettivo sulle 

difficoltà di lettura, comprensione e ortografia. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

Il GLI ha il compito di: 

1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;  

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi già posti in essere e 

predisposizione di ulteriori piani di intervento;  

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di 

gestione dei singoli alunni e delle classi;  

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola;  

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

6. elaborazione (su bozza della funzione strumentale per l’inclusione) di una proposta di Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese 

di giugno di ogni anno scolastico. Esso viene sottoposto all’approvazione del Collegio dei 

Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico e contiene i punti di forza e di 
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criticità dell’anno appena trascorso al fine di formulare un’ipotesi per incrementare 

positivamente il livello di inclusività della scuola nell’anno successivo. All’inizio di ogni 

anno (in genere entro il 30 ottobre) il GLI si attiva per il rilevamento dei nuovi dati, forniti 

dai vari Consigli di Classe, che verranno riportati nel PAI. 
 

Il GLHI e i GLHO 

L’Istituto, in riferimento agli articoli 3-33-34 della Costituzione italiana, garantisce uguali 

opportunità educative e didattiche a tutti gli alunni, rimovendo ogni ostacolo e disagio che possa 

interferire nella formazione e nello sviluppo organico della loro personalità. Una particolare 

attenzione, pertanto, è rivolta agli alunni “diversamente abili”, i quali vengono seguiti dall’iniziale 

momento dell’accoglienza, al successivo inserimento nel contesto scolastico e fino alla completa 

inclusione nella classe di appartenenza e nell’intera comunità educativa. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap a livello di istituto (GLHI), al fine di arricchire il Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola e favorire così l’inclusione degli alunni “diversamente abili”, 

indica gli “iter” da seguire, affronta il problema della educazione dei ragazzi in difficoltà, nel 

rispetto dell’impegno precipuo verso la integrazione, presiede alla programmazione generale 

dell’integrazione degli alunni disabili nella scuola, collabora alle iniziative educative e 

d’integrazione previste dal Piano Educativo Personalizzato dei singoli alunni (P.E.P.). 

Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, il GLH interviene per: 

- analizzare la situazione complessiva nell’ambito della scuola in relazione al numero degli alunni 

in situazioni di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte, assegnazione delle ore di 

sostegno; 

- segnalare alunni in difficoltà all’interno dei consigli di classe; 

- analizzare le risorse umane e materiali dell’ Istituto scolastico; 

- predisporre un calendario di incontri con diversi obiettivi: verifica dell’attività, formulazione di 

proposte per: formazione e aggiornamento, progetti di lavoro, sperimentazione; rapporti con 

operatori extrascolastici, rapporti con la famiglia; continuità fra ordini di scuola, accoglienza; 

- Monitorare e verificare i risultati delle scelte organizzative, educative e didattiche. 

Il gruppo di lavoro operativo (GLHO), all’interno di ogni consiglio di classe, affronta, discute e 

trova soluzioni ai problemi particolari di ogni singolo alunno diversamente abile. 
 

L’insegnante di sostegno 

L’insegnante specializzato per il sostegno, in collaborazione con i docenti curriculari,  predispone e 

coordina forme di attività volte a favorire la piena integrazione dell’alunno all’interno del gruppo 

classe; promuove nel contesto dell’attività scolastica interventi specifici di lavoro didattico in 

relazione ai bisogni speciali del singolo alunno e che prevedono dei momenti di “aggancio” con la 

programmazione di tutta la classe. Egli è assegnato alla classe in cui è inserito l’alunno con 

disabilità. Il docente  di sostegno fa parte del Consiglio di Classe, partecipa a pieno titolo alla 

progettazione didattica ed educativa e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza della 

stessa; in sede di valutazione ha diritto di voto per tutti gli alunni delle classi in cui opera. 

Pertanto, insieme ai docenti curriculari,  l’insegnante specializzato, in stretta collaborazione con la 

famiglia e l’équipe medico-psico-pedagogica della A.S.L. che ha l’alunno in carico, elabora per 

l’alunno con bisogni educativi speciali il Piano Educativo Individualizzato e/o personalizzato 

(P.E.I./P.E.P.), alla cui attuazione e verifica concorre insieme a tutti i docenti. 
 

Diritto allo studio degli studenti DSA 

L’Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” è particolarmente sensibile nei confronti degli studenti 

con Disturbi specifici di Apprendimento, in conformità con quanto indicato nelle linee guida per il 

diritto allo studio degli studenti con DSA, allegato al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, ed 
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alla normativa in vigore, cfr. soprattutto la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 che riconosce dislessia, 

disortografia, disgrafia e discalculia come DSA. 

Per garantire il diritto allo studio degli studenti DSA  viene favorito da tutti i  docenti l’uso di una 

didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che 

tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una 

strategia adeguata. Viene attuata una didattica personalizzata, sulla base di quanto indicato nella 

Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, che calibra l’offerta didattica, e le modalità 

relazionali,   favorendo così l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo 

consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. A tale scopo viene redatto un documento 

(Piano Didattico Personalizzato P.D.P.) che contiene gli strumenti compensativi e dispensativi al 

fine di assicurare un successo formativo e didattico dell’alunno. 

Gli strumenti compensativi che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità 

deficitaria a disposizione dello studente e reperibili all’interno del nostro istituto sono i seguenti: 

 sintetizzatore vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti dellalezione; 

 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 

errori; 

 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

 altri strumenti tecnologicamente più o meno evoluti quali audiolibri, file mp3, tabelle, formulari, 

mappe concettuali, etc. 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 

non migliorano l’apprendimento. In assenza di indici più precisi, viene fornita una quota del 30% in 

più di tempo nelle verifiche scritte.  

L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che 

non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti DSA, sarà sempre valutata sulla base 

dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non 

differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in 

questione. 

Nel PDP sono contenuti inoltre: 

 dati anagrafici dell’alunno; 

 tipologia di disturbo; 

 attività didattiche individualizzate; 

 attività didattiche personalizzate; 

 strumenti compensativi utilizzati; 

 misure dispensative adottate; 

 forme di verifica e valutazione personalizzate. 

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 

famiglia, che deve comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 

studente. 
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SEZIONE7 

Valutazione: aspetti didattici e formativi 
 

La valutazione rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento perché incide 
notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell’identità 

nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita 
nella scuola e nella vita. Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e della sua 

stessa azione educativa e didattica. La valutazione, pertanto, pone al centro la persona, precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari, ha una funzione prevalentemente formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento. La valutazione 
concorre, anche attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni alunno, ad elevare i 

processi di autovalutazione, a migliorare i livelli di conoscenza, a favorire l’orientamento, a 

sostenere i processi di apprendimento e, quindi, a far raggiungere il successo formativo.  
La valutazione diventa formativa, quindi, quando si concentra sul processo e raccoglie una serie di 

informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di 

autovalutazione e di auto orientamento. 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

L’attività di verifica è presente nelle varie forme di osservazione rivolte al bambino, per 

identificare le sue necessità formative e di orientamento.  
Le verifiche sono strumento fondamentale di controllo della qualità dell’insegnamento.  
Esse sono realizzate in forma diretta o indiretta e hanno come funzione principale il riscontro 
dell’efficacia didattica, consentendo il riequilibrio delle proposte educative.  
L’osservazione del bambino nei vari momenti della giornata, della sua produzione grafico-pittorica, 
coniugate all’ascolto, all’attenzione e registrazione della verbalizzazione, spontanea e non, del 
bambino, sono strumenti in grado di consentire la raccolta di informazioni occasionali e 
sistematiche, pertinenti e utili, nel corso delle attività didattiche.  
L’identificazione delle difficoltà specifiche incontrate dal bambino consentono all’insegnante la 
messa a punto di forme adeguate di intervento.  
Operativamente le procedure adottate nella Scuola dell’Infanzia riguardano la scelta collegiale di 
forme di valutazione per i bambini in uscita alla fine del triennio, in riferimento ai Traguardi di 

Sviluppo delle Competenze, prescritte nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 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 L. 104/92. Il Certificato delle Competenze per i bambini in uscita dell'ultimo anno, al 

termine del secondo quadrimestre sarà consegnato alle famiglie e alle docenti della Scuola Primaria 
come strumento di continuità. 
 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

della produzione 

grafico-pittorica 

Ascolto, attenzione e 

registrazione della 

verbalizzazione spontanea e non 

del bambino 

METODI 

DIVERIFICA 

Osservazione del 

bambino nei vari 

momenti della giornata 
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Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 

La valutazione interna degli apprendimenti degli alunni assume un ruolo fondamentale, essa 
rappresenta nella nostra scuola un processo che accompagna i percorsi curricolari, consentendo un 
costante adeguamento formativo alle esigenze di apprendimento degli alunni attraverso la 
personalizzazione e l’individualizzazione degli interventi educativi e didattici. 
La valutazione in particolare è indirizzata:  

 alla promozione del successo scolastico
 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza.

 
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 stabilisce le norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
 

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:  
 

 

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 

Quadro situazione di partenza 

dei singoli e del gruppo 

Verifica degli esiti formativi 

 e dell’esperienza scolastica 

Proposte didattiche in itinere 

per individualizzare 

 i percorsi di apprendimento 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

LIVELLI DI 

SVILUPPO 
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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 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. 
  
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. 
 

Certificazione delle competenze 
 

Il Decreto Ministeriale n. 742 del 3.10.2017 sulla certificazione delle competenze (con gli allegati 

modelli da compilare al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione) 

stabilisce che le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano 

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. La 

certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 

sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La 

certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità 

di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al 

termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  Il documento, redatto durante lo scrutinio 

finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 

primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione 

scolastica o formativa del ciclo successivo.  

Per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria è adottato il modello 

nazionale di cui all'allegato A del D.L. n. 742 del 3.10.2017 .Per le alunne e gli alunni con 

disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, 

ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Al termine della scuola secondaria di I grado è adottato il modello nazionale di certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B del D.L. n. 742 del 

3.10.2017. Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’INVALSI che 

descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. 

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura dell’INVALSI 

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2017/10_2017/decrMiur_742_3ott_17.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2017/10_2017/decrMiur_742_allA_prim_3ott_17.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2017/10_2017/decrMiur_742_allB_sec_3ott_17.pdf
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che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta 

nazionale. 
 

Relativamente alla Scuola dell’Infanzia, i docenti predispongono già una scheda di passaggio in 

cui valutano le Competenze in uscita per i bambini di 5 anni ed una scheda di rilevazione degli 

alunni con difficoltà non certificate. Tali strumenti sono ritenuti fondamentali anche per 

l’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento. 
 

La nostra scuola ritiene fondamentale riflettere sulle problematiche inerenti la valutazione delle 

competenze e la costruzione di un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo di competenze 

come emerge fra le priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento progetti 1 2 3. 
 

In questi ultimi anni la scuola si è confrontata e si sta confrontando con esperienze formative 

importanti attivate tramite accordi di rete con le scuole del territorio che stanno contribuendo, 

all’interno della comunità educante, a creare una forte condivisione sulla necessità di affrontare il 

nodo cruciale della valutazione per competenze con l’utilizzo di strumenti adeguati. 

Si lavorerà per elaborare gli strumenti che puntano a mettere insieme evidenze empiriche, 

oggettive, in merito all’esercizio di una certa competenza. .In particolar modo: 
 

 prove di verifica “classiche” per accertare l’acquisizione delle conoscenze e abilità.

 compiti autentici che si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una 

situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, 

utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in 

contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 

didattica.

 le rubriche di valutazione:sono strumenti per descrivere i profili di competenza che si 

rivelano nelle prestazioni ovvero esplicitano il significato che diamo ad una particolare 

competenza.


Griglie di valutazione disciplinari e per il comportamento 
 

Il Collegio dei Docenti ha definito le griglie di valutazione per ogni disciplina e per il 

comportamento. In allegato al PTOF le linee Guida sulla valutazione di Istituto elaborate in 

relazione al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.Nelle Linee Guida sono specificati gli 

indicatori comuni per la valutazione di conoscenze e abilità e competenze per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i criteri per l’ammissione alla classe successiva 

e all’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo di istruzione, le prove d’esame e relativa valutazione 
 

 

 

INDICATORI GIUDIZIO VOTO 

Conoscenze approfondite, comprensione completa, Applicazione sicura, Linguaggio 

specifico corretto, Rielaborazione personale con apporti significativi. 

 

OTTIMO 

 

9 - 10 

Conoscenze disciplinari complete, comprensione appropriata, Applicazione corretta, 

linguaggio specifico adeguato, Rielaborazione con  spunti personali apprezzabili  

 

DISTINTO 

 

8 

Conoscenze disciplinari più che accettabili, comprensione adeguata, Applicazione 

non sempre corretta, linguaggio semplice, Rielaborazione coerente  

 

BUONO 

 

7 

Conoscenze disciplinari essenziali, comprensione accettabile, Linguaggio semplice 

e talvolta impreciso, Rielaborazione poco significativa 

 

SUFFICIENTE 

 

6 

Conoscenze parziali e incomplete, Comprensione insicura. Applicazione con diverse   
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inesattezze, linguaggio semplice e impreciso , Rielaborazione difficoltosa INSUFF.  

Non grave 

5 

Conoscenze frammentarie/incomplete, comprensione imprecisa/stentata, 

applicazione insicura/con difficoltà, linguaggio povero e impreciso, Rielaborazione 

rara/inesistente 

 

INSUFF. 

grave 

 

4 

 

Valutazione del comportamento 
 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire l’acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Così definito, il comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume una valenza 

educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. 

L’insegnamento relativo alla Cittadinanza e Costituzione è finalizzato a favorire l’acquisizione di 

competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

La valutazione del comportamento si riferisce, pertanto allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

La scuola del primo ciclo si propone tra i compiti istituzionali, di attuare principi e procedure che 

aiutino l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole di convivenza che disciplinano i 

rapporti in una comunità 
 

Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di base 

che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di 

istruzione entro un unico percorso strutturante. 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 

Il giudizio di comportamento viene delineato sulla base dell’acquisizione da parte dell’alunno di 

abilità sociali che favoriscono il successo scolastico. Tali abilità si osservano in rapporto alle 

relazioni che gli alunni costruiscono rispetto agli altri e all’ambiente. 

La valutazione è espressa in forma di giudizio sintetico : 

 

 
 



Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” – Sassari 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 

 

52 

   

 

 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

OTTIMO 
Competenze consapevolmente e pienamente raggiunte rispetto a tutti gli 

indicatori 

DISTINTO Competenze adeguatamente raggiunte rispetto a tutti gli indicatori 

BUONO 
Competenze raggiunte in modo soddisfacente rispetto a tutti gli 

indicatori 

SUFFICIENTE Competenze raggiunte a livello base rispetto a tutti gli indicatori 

NON SUFFICIENTE Competenze raggiunte in modo parziale rispetto a tutti gli indicatori 

 

CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIOEINDICATORI 
 

Dall’anno scolastico 2008/2009 (D.L. n. 169 del 30.10.2008, art. 2) in tutti gli ordini di Scuola, la 

valutazione dell’allievo comprende tre aspetti: gli apprendimenti; le competenze e il 

comportamento.  

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione del comportamento 

dell’alunno e dell’alunna viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel D.L.. n.62, 13 aprile 2017, 

(“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

stato”). 

La modalità del giudizio sintetico viene adottata anche per la Scuola dell’Infanzia. 

Per facilitare una lettura verticale delle valutazioni relative al comportamento, si fornisce di seguito 

la corrispondenza tra indicatori e giudizio sintetico. 
 

La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i sei criteri di valutazione individuati e il dettaglio 

delle competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della competenza 

comportamentale: 
 

- Competenze sociali e civiche 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza) 

 

CRITERI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

CONVIVENZA 

CIVILE 

Assumere comportamenti corretti 

per la sicurezza, la salute propria e 

altrui e per il rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. 
Individuare e distinguere chi è 

fonte di autorità e di responsabilità, 

i principali ruoli nei diversi 

contesti. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile. 
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RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Seguire le regole di comportamento. Comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle. 

PARTECIPAZIONE Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli 

altri bambini. 

A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. 

RESPONSABILITÀ Assumersi responsabilità. 

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative. 

Riconoscersi e agire come persona in grado di 

intervenire sulla realtà apportando un proprio 

originale e positivo contributo. 

Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. 

RELAZIONALITÀ Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 

discutere con gli adulti e con gli altri 

bambini, tenendo conto del proprio e 

dell’altrui punto di vista, delle 

differenze e rispettandoli. 

Esprimere in modo 

consapevole le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 

della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza. 

Rispetto delle diversità, confronto responsabile 

e dialogo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Infanzia 
 

 OR OPR ODR 

CONVIVENZA CIVILE 

Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

Ha cura della propria persona 
   

Rispetta le persone e le cose 
   

RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetto delle regole convenute 

Sa rispettare le regole fondamentali di convivenza 
   

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva alla vita del gruppo 

Dà il suo personale contributo nel gruppo di lavoro 
   

Propone idee per la gestione di attività e giochi 
   

Rispetta il proprio turno 
   

RESPONSABILITÀ 

Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità 
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Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della Scuola 
   

RELAZIONALITÀ 

Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della Scuola 

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni 
   

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo-gioco 
   

Sa collaborare con i compagni e con l’adulto 
   

 

OR: Obiettivo Raggiunto – OPR: Obiettivo Parzialmente Raggiunto – ODR: Obiettivo Da 

Raggiungere 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Primaria e Secondaria 
 

Ottimo 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione 
e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZACIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento,leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

Distinto 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della 
Scuola. 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTODELLE REGOLE) 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure 
non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

Buono 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note 
scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

Sufficiente 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
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Non 

Sufficiente 

Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e 
del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento 
delle consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali-DSA-Alunni stranieri 
 

L’inclusione è un termine il cui concetto si trova per la prima volta nello Statuto di Salamanca, 

documento internazionale che affronta il tema dei “Bisogni Educativi Speciali”, UNESCO, 1994.  

Nella scuola, però tale pratica è in uso già dal 1977 con la Legge 517 per l’integrazione degli alunni 

disabili. Di recente, la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per i BES e 

organizzazione territoriale per l’inclusione”, e la successiva Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 

2013 accentuano e mettono in risalto il diritto all’apprendimento per gli alunni in situazioni di 

difficoltà, mediante l’adozione di strategie inclusive per la loro presa in carico.  

A tutti gli alunni in difficoltà la stessa Direttiva estende il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, secondo i principi della Legge 53/2003. 

L’inclusione non riguarda solo gli alunni disabili, L.104/92, ma investe anche quelli con DSA e 

disturbi evolutivi specifici, L.170/210, DM 5669/2011, con svantaggio socio-economico, linguistico 

e culturale, DM. 27/12/2012. 

In questo quadro la nostra Istituzione Scolastica segue un percorso comune con l’elaborazione del 

PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), come vero strumento di inclusione. 

L’intera comunità scolastica porta 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 sue potenzialità.  

In considerazione della particolare peculiarità degli stili di apprendimento dei bambini con D.S.A., i 

docenti predispongono un PDP, Piano Didattico Personalizzato atto ad individuare le strategie 

didattiche più opportune e a stabilire criteri di valutazione in relazione agli ambiti coinvolti. A 

seconda delle caratteristiche di ciascun alunno con D.S.A. il Piano Didattico Personalizzato può 

prevedere misure e strumenti compensativi e dispensativi. 
 

Valutazione alunni con Disabilità 
 

Il nostro Istituto Comprensivo pone al centro del proprio interesse educativo la diversità intesa 

come valore fondante e come risorsa indispensabile ritenendo la scuola luogo esistenziale di 

incontro tra persone e generazioni, portatrici di valori e di vissuti. Il gruppo docenti di sostegno 

lavora sull’accoglienza dei bambini diversamente abili, sostenendo la loro inclusività, che non solo 

accetta e accoglie le differenze, ma le valorizza vivendole come risorse preziose di sviluppo. 

L’integrazione degli alunni disabili deve essere considerata un impegno collegiale: ogni team 

docente deve individuare gli elementi necessari per la stesura del Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) e ne condivide la realizzazione, perché si possa garantire agli alunni diversamente abili 

l’acquisizione di abilità e conoscenze e competenze che permettano loro di partecipare in modo 

significativo nella vita scolastica e sociale. Per promuovere l’autonomia e lo sviluppo delle abilità 

sociali gli insegnanti predispongono percorsi formativi che favoriscono nell’alunno capacità 

decisionali e la costruzione attiva della conoscenza.  
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La valutazione degli alunni con disabilità tiene conto di quanto indicato nel D.P.R. del 22 giugno 

2009, n.122 art. 9, comma 1, nel quale si specifica che “La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, 

ed è espressa con voto in decimi” e nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

In determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle 

prove di verifica comuni alla classe di appartenenza.  

La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi 

individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui 

l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. 
 

SEZIONE 8 

Formazione e aggiornamento 
 

La nostra scuola considera la formazione leva strategica imprescindibile ai fini del miglioramento 

continuo del successo formativo degli alunni e del servizio offerto all’utenza. 

Dall’analisi e condivisione del RAV, in relazione al piano di miglioramento, si attiveranno i 

seguenti corsi di formazione: 

1. Innovazioni metodologiche dei processi di apprendimento in ambito linguistico e 

matematico. 

2. Criteri e strumenti di valutazione per competenze. 

3. L’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica.  

4. Progetto Bes (AID) 

L’elaborazione del Piano della Formazione ha fatto proprie le indicazioni e gli orientamenti per la 

definizione del POFT per la formazione del personale di cui alla nota prot. n. 35 del 7 gennaio 2016 

Il piano di formazione di Istituto è coerente con il Piano nazionale 2016-2019, 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. 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 2016-2019. 
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Anno Scolastico Tipologia Periodo di svolgimento 

 Ente promotore 

Destinatari 

2016-2017 

2017-2018 

 

2018-19 

Sviluppo e miglioramento 

delle competenze degli 

insegnanti per la 

progettazione ed 

implementazione di  un 

curricolo verticale per 

competenze 

Formazione su valutazione e 

autovalutazione per 

competenze e costruzione di 

strumenti adeguati. 

A.S. 2016 /17 

A.S. 2017 /18 

 

Rete di Ambito e di scopo 

Insegnanti Infanzia- Primaria – 

Sec. I grado 

2017-2018 

 

2018-2019 

Rafforzare la preparazione 

professionale dei docenti 

dell’area linguistico-

espressiva e matematico-

scientifica, arricchendola 

delle competenze 

metodologico- didattiche 

necessarie ad impostare e a 

sviluppare l’insegnamento in 

termini epistemologicamente 

corretti, avanzati, adeguati al 

contesto multiculturale della 

società e basato sulla 

valutazione per competenze 

A.S. 2017/18 

 

Istituto Comprensivo 

“Salvatore Farina” 

Insegnanti Infanzia- Primaria – 

Sec. I grado 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Attività di formazione sulla 

gestione, valutazione e 

bilancio sociale del PTOF  

da parte dei gruppi di 

miglioramento impegnati 

nelle azioni conseguenti al 

RAV e al PDM 

 

Da definire in rete con le 

scuole del territorio. 

 

Insegnanti Infanzia- Primaria – 

Sec. I grado 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Formazione docenti neo-

assunti 

Indire e USR Sardegna Docenti neo-assunti 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Formazione Piano Nazionale 

Scuola Digitale  

 

MIUR- PNSD 

Animatore Digitale  

Team per l’innovazione 

Docenti iscritti PNSD 

2016/19 Formazione per i Docenti di 

Religione Cattolica 

Diocesi di Sassari Docenti di Religione 

2017 18 

2018 19 

Formazione piano triennale 

rete di scopo n°3 ambito 1 

Progettare per competenze 

Rete di scopo n°3 Ambito 1 Docenti dei tre ordini di scuola 

2017 18 

2018 19 

Formazione piano triennale 

rete di scopo n°3 ambito 1 

Valutazione e certificazione 

Rete di scopo n°3 Ambito 1 Docenti dei tre ordini di scuola 
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competenze 
 

2017-2018 

D- Leg.vo n° 81 

Formazione primo soccorso Da definire 2018 Medico 

competente 

Gruppi di docenti 

2017-2018 

D- Leg.vo n° 81 

Antincendio ed evacuazione Da definire 2018 

 RSPP 

Gruppi di docenti 

2018-2019 Informazione e formazione 

di base in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro” (D.L.vo 81/2008 

art.36 37) 

 

RSPP 

Docenti dei tre ordini di scuola 

2018-2019 Trasparenza e anticorruzione I.C. “S. Farina” 

Giornate dedicate 

Docenti dei tre ordini di scuola 

2018-2019 Cittadinanza globale Rete di ambito 001 

Rete di scopo n.3 

Docenti dei tre ordini di scuola 

2018-2019 Metodo Clil Rete di ambito 001 

Rete di scopo n.3 

Docenti dei tre ordini di scuola 

2018-2019 Bes/Dsa e didattica inclusiva Rete di ambito 001 

Rete di scopo n.3 

Docenti dei tre ordini di scuola 

2018-2019 Insegnare Coding Rete di ambito 001 

Rete di scopo n.3 

Docenti dei tre ordini di scuola 

 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA, si prevede di organizzare il seguente Piano di 

Formazione:  
 

Anno scolastico Tipologia Periodo di svolgimento 

E Ente promotore 

Destinatari 

2018-2019 Applicazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ai sensi del 

d.lgs. N. 82/2005 

 La dematerializzazione dei processi 

amministrativi  

 Protocollo Informatico e 

conservazione sostitutiva 

 Pubblicazione degli atti sull’area 

Pubblicità legale del sito scolastico 

Febbraio–Marzo 2017 

Formatori Argo 

Assistenti 

Amministrativi 

2018-2019 1.1 “Una scuola in salute” - USR 

Sardegna/ATS Sardegna: Indirizzi 

applicativi per l’attuazione del protocollo 

d’intesa tra la Regione Sardegna e 

l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

recante “Percorso per favorire 

l’inserimento e/o reinserimento del 

bambino e dell’adolescente con diabete in 

ambito scolastico”.  

 

ASL Collaboratori 

Scolastici 

2018-2019 Formazione primo soccorso Aprile 2018 

 Medico competente 

Collaboratori 

Scolastici 

2018-2019 Antincendio ed evacuazione  2017-2018 

 RSPP 

Collaboratori 

Scolastici 

2018-2019 Assistenza di base e ausilio materiale agli 2017-2019 Collaboratori 
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alunni disabili  UST Sassari scolastici 

2018-2019 Informazione e formazione di base in 

materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” (D.L.vo 81/2008 art.36 37) 

2017-2018 

RSPP 

 

Personale ATA 

2018-2019 Trasparenza e anticorruzione I.C. “S. Farina” 

Giornate dedicate 

2017/18 

Personale ATA 

 

PIANO FORMAZIONE STUDENTI 

 

Argomento titolo Periodo di svolgimento 

E Ente promotore 

Destinatari 

Educazione 

alla salute 

Alimentazione 

Progetto Enpab “Biologi nelle scuole” 

Medico scolastico 

A.S. 2018/19 

I.C. Farina 

Alunni scuola 

primaria 

Alunni scuola sec. I 

grado 

Educazione alla 

legalità 

Progetto “ Il Giudice alla Rovescia” 

Gruppo Giuridico Norberto Bobbio 

Polizia di Stato 

Polizia Municipale 

A.S.2018/ 2019 

I.C. Farina 

Alunni scuola 

primaria e secondaria 

di I grado 

Decreto leg.vo 81 

Scuola sicura 

Prevenzione sull’uso dei petardi 

Primo soccorso a scuola 

Vigili del Fuoco 

Croce Rossa 

2018-2019 Alunni scuola 

secondaria I grado 

Prevenzione del 

tabagismo 

Unplugged 

ASL Officina della salute 

2017-2019 Alunni scuola sec. I 

grado classi prime 
 

 

SEZIONE 9 

Fabbisogno di organico 
 

a. Posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il 

triennio  

 

Motivazione: indicare il piano delle sezioni 

previste e le loro caratteristiche (tempo 

pieno e normale, pluriclassi…) 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

a.s. 2017-18: n. 

a.s. 2018-19: n. 

17  

Ore 13,30 

IRC 

4 9 sez. di cui 1 tempo ridotto. 

Visto lo storico per il prossimo triennio si 

prevede una situazione stabile per quanto 

riguarda il numero delle sezioni, ma un 

aumento dei casi di disabilità in quanto alcuni 

alunni stanno effettuando visite di controllo 

presso i centri specializzati 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

a.s. 2017-18: n. 

a.s. 2018-19: n 

43 

+56 ore 

IRC 

22 26 classi di cui 13 a tempo normale e 13 e a 

tempo pieno. 

In quanto scuola primaria ad indirizzo 
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musicale si richiede un ulteriore docente di 

posto comune al fine di sostituire l’ insegnante 

specialista di pratica musicale che garantirà 

l’insegnamento nelle classi terze, quarte e 

quinte. 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi…) 

A043 12 12 12 Visto lo storico per il prossimo 

triennio si prevede una situazione 

stabile per quanto riguarda il 

numero delle sezioni, ma un 

aumento dei casi di disabilità. 

A059 7 7 7 

A245 1 1 1 

A345 4 4 4 

A445 1 1 1 

A028 2 2 2 

A033 3 3 3 

A032 2 2 2 

A030 2 2 2 

A077 4 4 4 

AD00 13 17+6 ore 18 
 

Ci si riserva di comunicare variazioni all’Ufficio Scolastico competente in relazione alle 

iscrizioni. 
 

b. Posti per il potenziamento 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia (es. posto comune 

scuola primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, 

sostegno…)* 

n. 

docenti 

Motivazione 

Posto comune scuola primaria 6 Necessità di poter attuare una didattica laboratoriale finalizzata a: 

 Potenziare le competenze linguistiche 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Prevedere momenti di flessibilità didattica programmando 

interventi per classi aperte, lavori in piccolo gruppo, per fasce 

di livello. 

 Garantire la sostituzione di personale assente fino a 10 giorni. 

Posto sostegno 2  Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio di 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati che garantiscano il pieno 

successo formativo.  

Classe di concorso A032 

educazione musicale 

1  Docente per garantire l’insegnamento della pratica musicale di 

due ore settimanali in tutte le classi terze, quarte e quinte da 

parte di docenti specialisti per dare piena attuazione al progetto 

“Musica 2020” e al D.M. 8/2011. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Si ipotizza che nel prossimo anno scolastico il numero degli studenti non subirà delle variazioni significative. Per 

tale ragione e in riferimento alle criticità emerse nel RAV si richiede la seguente tipologia di insegnanti 

Tipologia (es. posto comune 

scuola primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, 

sostegno…)* 

n. 

docenti 

Motivazione 

A043 2 Necessità di poter attuare una didattica laboratoriale finalizzata a: 

 Potenziare le competenze linguistiche 

 Prevedere momenti di flessibilità didattica programmando 

interventi per classi aperte, lavori in piccolo gruppo, per fasce 

di livello. 

 Garantire la sostituzione di personale assente fino a 10 giorni. 

A059 2 Necessità di poter attuare una didattica laboratoriale finalizzata a: 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Prevedere momenti di flessibilità didattica programmando 

interventi per classi aperte, lavori in piccolo gruppo, per fasce 

di livello. 

 Garantire la sostituzione di personale assente fino a 10 giorni. 

A345 2 Necessità di poter attuare una didattica laboratoriale finalizzata a: 

 Potenziare le competenze di lingua straniera 

 Prevedere momenti di flessibilità didattica programmando 

interventi per classi aperte, lavori in piccolo gruppo, per fasce 

di livello. 

Garantire la sostituzione di personale assente fino a 10 giorni. 
 

 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

Tipologia numero 

Assistente amministrativo  9 

Collaboratore scolastico 19* 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 0 
 

*Nell’anno scolastico 2017/18 sono stati assegnati all’istituzione scolastica in organico di diritto 17 

collaboratori scolastici ed in organico di fatto 19.  

Si chiede un potenziamento dell’organico in quanto la situazione, considerate le dimensioni degli 

edifici scolastici disposti su più piani e criticità notevoli soprattutto per garantire la sorveglianza. 

Inoltre, l’impedimento imposto dalla Legge 107/2015 di nomina per le assenze sino ad un massimo 

di 7 giorni, rende ancora più problematica la situazione. 
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SEZIONE 10 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio ed i 

conseguenti indicatori qualitativi e quantitativi per rilevarli. 

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 progettare azioni che la rendano un 

ambiente sempre più inclusivo. 
 

LA RENDICONTAZIONE E IL BILANCIO SOCIALE 
 

Dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la valutazione finale porrà in evidenza: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

 Ricaduta didattica delle attività 

 Qualità del modello organizzativo realizzato 

 Qualità del modello didattico realizzato 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate  

 Esiti complessivi e decisioni in merito 
 

I dati raccolti condivisi in sede collegiale, saranno utili per la rilettura critica del RAV, che andrà 

rimodulato entro il mese di dicembre 2019.  

Al termine dell’a.s. 2018/19 sarà predisposto il bilancio sociale ovvero un documento col quale la 

nostra scuola renderà conto ai suoi stakeholder delle attività, dei risultati e dell’impiego delle 

risorse. L’obiettivo è quello di consolidare un dialogo permanente tra la scuola e i suoi interlocutori 

finalizzato al miglioramento continuo del servizio offerto. 
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SEZIONE 11 

Allegati 
 

 Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

 Rapporto Autovalutazione aggiornato a giugno 2018 (RAV) 

 Piano di Miglioramento 

 Curricolo Scuola Infanzia – Curricolo Scuola Primaria– Secondaria I grado 

 Piano Annuale dell’Inclusività 

 Regolamento di Istituto 

 Linee guida sulla valutazione 
 

 

 

Sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nell’area dedicata. 
 

 


