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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il PTOF rappresenta la risposta organica, intenzionale, chiara e trasparente, ai bisogni
formativi ed alle esigenze di diritto allo studio dell’utenza scolastica dell’Istituto Comprensivo
“C. Colombo”.
Il Piano, regola i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle attività nel modo più
adeguato all’ordine di studi ed al ritmo di apprendimento degli alunni, delineando percorsi
formativi il più possibile individualizzati e rivolti alla persona nella sua completezza.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’Istituto Comprensivo propone, infatti, un qualificato
servizio di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere il pieno sviluppo della
personalità di ciascun alunno e a rimuovere gli eventuali effetti negativi dei condizionamenti
dovuti all’ambiente, al fine di superare le situazioni di svantaggio.
Accanto alle acquisizioni strumentali e culturali di base, sono pertanto punti qualificanti del
PTOF d’Istituto il potenziamento e il recupero degli apprendimenti, che si attuano sia in orario
curricolare, sia all’interno di specifiche attività di integrazione.
Gli interventi di accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri, di integrazione di quelli
diversamente abili, di raccordo e orientamento scolastico e professionale si attuano in stretta
collaborazione con diversi, qualificati interlocutori, in particolare con l’Amministrazione
Comunale, che promuove numerose altre iniziative di carattere formativo e sociale, che i
Consigli di Classe e/o di Intercalasse integrano nella loro programmazione.
Nell’insegnamento, oltre a evidenziare l’unitarietà del fatto educativo con attività che
coinvolgono più discipline, si privilegia la pratica dell’imparar facendo, punto d’incontro tra le
metodologie consolidate della tradizione e l’innovazione delle moderne tecnologie.

La Dimensione Europea dell’Istruzione
In riferimento a quanto proposto dal Consiglio Europeo di Lisbona , che ha segnato l’avvio
verso una più profonda consapevolezza della centralità dell’educazione, della formazione e
del valore della cooperazione per una scuola di “qualità”. Lo sviluppo di una società della
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conoscenza e la dimensione europea dell’educazione considerano essenziale la valorizzazione
della diversità e del pluralismo delle esperienze, promovendo così nei giovani il senso
dell’identità e dei valori dello spazio europeo per lo sviluppo di una società europea dei
saperi. In tal modo si intende offrire ad ogni alunno strumenti per affrontare positivamente la
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri, che oltrepassano le
frontiere dei nostri confini.
La scuola pertanto, in adesione agli orientamenti europei, deve impegnarsi a promuovere
l’apprendimento assicurando a tutti pari opportunità per raggiungere elevati livelli culturali,
per sviluppare capacità e competenze.
A fini del perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Lisbona, il nostro
Istituto si impegna a:
- creare un ambiente aperto per l’apprendimento e renderlo più attraente.
- Rafforzare i legami con la società.
-Fornire ai giovani, in particolare a quelli diversamente svantaggiati, gli strumenti per
sviluppare le competenze chiave.
• Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di
base.
• Far sì che gli alunni acquisiscano gli strumenti di pensiero necessario per apprendere e
selezionare le informazioni.
• Valorizzare ogni singolo individuo in un’ottica di accoglienza, inclusione e integrazione.
• Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in
grado di orientarlo negli itinerari personali.
• Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la didattica alla costruzione
dei saperi, a partire da concreti bisogni formativi.
- Migliorare l’apprendimento delle lingue straniere.
- Garantire l’accesso alle TIC per tutti.
- Migliorare la formazione degli insegnanti.

Nell’ottica della dimensione europea l’impegno del nostro Istituto si concretizza nella
partecipazione ed adesione a proposte progettuali specifiche atte a garantire un’educazione
pluralista e interculturale, centrata su orizzonti che oltrepassano le frontiere dei nostri
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confini.

L'offerta formativa si basa sugli obiettivi educativi, didattico-pedagogici (espressi nei Curricoli
d’istituto) e organizzativi dei diversi ordini di scuola, sulla programmazione didattica (espressa
nei piani di lavoro annuali dei singoli docenti) e sulle attività integrative ed extra-curricolari;
essa è completata dai seguenti allegati: Carta dei Servizi, Regolamento d'Istituto, Piano
annuale delle attività, Curricoli d’istituto e altri allegati, che garantiscono la trasparenza degli
atti e una vita scolastica serena, volta all'educazione e alla convivenza civile, sempre rispettosa
delle diversità dei soggetti per età, genere, convincimenti e aspettative.
Da queste e da altre analisi sono scaturite le scelte prioritarie da perseguire e gli aspetti
salienti che richiederanno maggiore attenzione educativa, culturale e organizzativa.
I temi culturali e educativi contenuti nei progetti si riferiscono ad aspetti che il Collegio dei
Docenti ha ritenuto necessari per determinare la qualità del servizio di una scuola le cui
componenti sociali sono eterogenee e culturalmente variegate. Solo in questo modo la scuola
può presentarsi come garante di pari opportunità e mezzo di promozione culturale.
Le piste di lavoro principali identificate nell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “C.
Colombo” per l’anno scolastico 2018/19, e per il triennio, vale a dire gli aspetti fondanti sui
quali il Collegio dei Docenti si è confrontato e sui quali la scuola intende investire, sono:

Accoglienza – Inclusione – Prevenzione e Lotta alla dispersione scolastica - Valorizzazione
delle eccellenze - Didattica attiva.
L’Istituto svolge la sua funzione educativa nella città di Cagliari e segnatamente nei due
quartieri che ospitano i suoi 5 plessi (sedi): il “Quartiere del Sole” e “La Palma”. Confinanti tra
loro e limitrofi alle aree urbane Sant’Elia, San Bartolomeo, Poetto e Medau su Cramu, che
rappresentano un importante bacino d’utenza, i due quartieri hanno una tipologia
essenzialmente residenziale. Tuttavia, mentre il primo è uno dei più recenti della città, il
secondo ha una storia più articolata e collegata anche allo sfruttamento delle vicine saline.
Questo contesto, grazie alla presenza della vasta area umida del parco regionale di
Molentargius - Saline, con le sue uniche ed inestimabili risorse naturalistiche e ambientali,
unitamente alla presenza di pregiati manufatti storici e di archeologia industriale testimonianza di attività produttive purtroppo ormai dismesse ma anche in grado di ripartire offre notevoli risorse ed opportunità capaci di spaziare dalle manifestazioni culturali alle visite
guidate, dalle rappresentazioni teatrali alle competizioni sportive. L’intera zona, infatti, prima
di essere adibita essenzialmente all’uso residenziale, era luogo di lavoro per numerosi
cagliaritani che vi si recavano per estrarre il sale o semplicemente per praticare la pesca lungo
i canali che l’attraversano. Inserito in quest’ambito particolarmente stimolante, l’Istituto
Comprensivo Cristoforo Colombo, attraverso la sua dimensione verticale, che comprende tutti
i segmenti della Scuola unitaria di base (infanzia, primaria e secondaria di primo grado - gli
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ultimi due denominati “primo ciclo di istruzione”), si pone come la più importante entità
educativa del territorio, capace quindi di seguire l’intero percorso pedagogico, formativo e di
crescita dei propri alunni, dalla seconda infanzia alle fasi iniziali dell’adolescenza. La Scuola,
congiuntamente a questo orientamento “verticale”, ponendosi in stretto rapporto con
l’ambiente che la circonda, svolge la sua azione anche in un’ottica di sviluppo orizzontale,
essenzialmente tesa a creare continui e proficui rapporti con il territorio e con il suo contesto
socio-culturale formato da attori extrascolastici: istituzioni, organizzazioni, agenzie educative
e, prima fra tutte, la famiglia. Nell’era della globalizzazione, la scuola odierna piuttosto che
seguire, precede le seppur repentine trasformazioni della società. Così anche nel nostro
istituto è presente, sempre più, una componente caratterizzata, oltreché dalla differente
estrazioni sociale dei proprio allievi, dalla multiculturalità della loro provenienza, e dalla
presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Questa articolata e varia composizione della
nostra comunità scolastica rappresenta un’enorme opportunità di crescita e, al tempo stesso,
anche una sfida in termini di integrazione e più ancora di inclusione, intese non solo come
accettazione e superamento di ogni diversità ma bensì come normale modus vivendi di
ognuno. In tal senso lo sviluppo di una cultura inclusiva rappresenta per l’istituto un tratto
distintivo, un traguardo peculiare e trasversale a tutti i segmenti scolastici, a tutte le discipline
e capace di compenetrarsi in ogni sapere, ed in ogni competenza. La scuola coopera con vari
Enti, Associazioni e Agenzie educative presenti sul territorio al fine di offrire agli alunni la più
ampia gamma di esperienze. Le iniziative concordate con le istituzioni culturali e le
associazioni sportive, dei genitori e di volontariato, permettono di costruire un’offerta
formativa allargata.
Si riportano di seguito una parte degli Enti, associazioni, agenzie con cui le nostre scuole
intrattengono o hanno intrattenuto nel recente passato proficui rapporti di collaborazione.

AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE
AGENZIA Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.RE.S.T.A.S.) –
Parco dei Sette Fratelli
ANGLO AMERICAN CENTER – CAGLIARI – Progetti madrelingua – Esami e Certificazioni
ALLIANCE FRANCAISE - CAGLIARI – Progetti madrelingua – Esami e Certificazioni
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI Esami e Certificazioni lingua Spagnola
ASL 08 Servizi socio-sanitari, dietologia, logopedia, psicomotricità, Educazione alla salute
ASSOCIAZIONE CULTURALI e COMPAGNIE TEATRALI:

“TEATRO del SALE” - “QUINTA MOBILE” - “I MENESTRELLI” - Spettacoli teatrali - Laboratori nelle Scuole
ASSOCIAZIONE “LIONS QUEST-ITALIA - Onlus” – “PROGETTO ADOLESCENZA – FORMAZIONE DOCENTI E GENITORI
COMUNE DI CAGLIARI:
-ASSESSORATO ALLA PUBBLICA SITRUZIONE – finanziamenti per l’offerta formativa, attività educative, MONUMENTI
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APERTI,
Servizio refezione scolastica – Servizio scuolabus
-ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI –Progetti di Educazione alla Genitorialità
BIBLIOTECHE COMUNALI e RIONALI Visite periodiche e attività di animazione alla lettura
CEAS - Centro Educazione Ambientale Sostenibilità - Parco Molentargius
CENTRO D’ARTE E CULTURA “IL LAZZARETTO”- Cagliari - Sant’Elia – Progetti di “La Scuola creAttiva”
C.I.D.I. - Cagliari – CENTRO INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI – Progetti di Educazione alla Legalità –“A
Scuola di Costituzione”
COLLABORAZIONE con COOPERATIVA “La Clessidra”, insieme alla “Fondazione Somaschi” per il Progetto
“Frequenza200”.
CONSERVATORIO DI CAGLIARI ISTITUTO MUSICALE “Coinvolgimento in percorsi musicali a tema” – Partecipazione
ad iniziative formative: laboratori orchestrali per giovani musicisti, con rilevanza e valenza formativa – Progetto
“Musica a scuola”.
CONVENZIONI con associazioni e attività commerciali presenti nel quartiere per la Promozione di Educazione alla
Salute.
COOPERATIVA LIBRERIA PER RAGAZZI FESIVAL EDIZIONE TUTTESTORIE – Iniziative culturali legate al libro e alla
lettura: laboratori nelle scuole e nelle biblioteche, mostre di illustrazione, mostre del libro, corsi di aggiornamento,
incontri con autori e illustratori, bibliografie a tema.
COOPERATIVA “ La Clessidra” insieme alla “Fondazione dei Padri Somaschi”, progetto “Frequenza 200”.
GUARDIE FORESTALI Collaborazione in relazione ad uscite didattiche - Progetti di educazione ambientale
LIBERA UNIVERSITA’ di Cagliari – Attività di Tirocinio e di Formazione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE Progetto “Frutta nelle scuole”
PARCO NATURALE MONTE ARCI – Visite guidate
PARCO NATURALE MONTE ARCOSU – Visite guidate
PARCO NATURALE SETTE FRATELLI – Visite guidate
POLIZIA DI STATO - COMANDO CARABINIERI - Educazione alla Legalità - Consulenza di esperti
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA:
- ASSESSORATO ALLA PUBBLICA SITRUZIONE – Finanziamenti per l’offerta formativa, Progetti per la riduzione della
dispersione scolatica e l’innalzamento del livello dell’istruzione in Sardegna – Progetto Semid@s per la didattica
innovativa, Progetto Master teacher, Progetti Iscol@
SCUOLE SECONDARIE di II GRADO di CAGLIARI Progetti di orientamento
SPORTELLO D’ASCOLTO
UFFICI PROVINCIALI Tutela dell’Ambiente e delle Attività Sportive – Touring Sport (AMSICORA – CSI – CIRCOLO
KAIAK)
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TEATRO LIRICO di Cagliari: Convenzioni per il teatro nella scuola
TEATRO delle Saline di Cagliari: Convenzioni per il teatro nella scuola
VIGILI del FUOCO di Cagliari Interventi relativi alla sicurezza e all’educazione stradale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. COLOMBO (CAGLIARI) (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CAIC854001

Indirizzo

VIA DEL SOLE, 20 CAGLIARI 09126 CAGLIARI

Telefono

070371375

Email

CAIC854001@istruzione.it

Pec

caic854001@pec.istruzione.it

VIA SCIROCCO ( CAGLIARI ) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA85401T

Indirizzo

VIA SCIROCCO CAGLIARI 09100 CAGLIARI

S'ARRULLONI ( CAGLIARI ) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA85402V
VIA DEL SESTANTE RIONE S'ARRULLONI 09100

Indirizzo

CAGLIARI

VIA ZEFIRO (CAGLIARI) (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE854013

Indirizzo

VIA ZEFIRO 1 LA PALMA 09100 CAGLIARI

Numero Classi

10

Totale Alunni

199

VIA DEL SOLE (CAGLIARI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE854024

Indirizzo

VIA DEL SOLE LA PALMA 09100 CAGLIARI

Numero Classi

6

Totale Alunni

116

C. COLOMBO (CAGLIARI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CAMM854012

Indirizzo

VIA DEL SOLE CAGLIARI 09100 CAGLIARI

Numero Classi

13

Totale Alunni

220

Approfondimento
PRINCIPI ISPIRATORI
“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. (…) Particolare cura è riservata
agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie
organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta
formativa”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
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ciclo d’istruzione, Annali della Pubblica Istruzione, 2012).
La nostra realtà scolastica considera l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione come
dimensioni progettuali necessarie per tradurre in percorsi formativi di qualità i
principi ispiratori.

Accoglienza, inclusione e integrazione riconducono all'idea di valorizzazione della
diversità come occasione di arricchimento per tutti e di riconoscimento della pari
dignità di ciascun soggetto all'interno di una comunità.
Sono

concetti

che

si

presuppongono

logicamente:

l'ACCOGLIENZA è una predisposizione (scelta o indirizzo)
culturale ed etica che sta a fondamento dell'INCLUSIONE,
condizione che a sua volta produce il processo dell'INTEGRAZIONE, ovvero il
diventare ed essere riconosciuto soggetto attivo e partecipe all'interno di un gruppo
preesistente.
Questi tre valori permeano trasversalmente ogni azione dei docenti all’interno di un
curricolo verticale, che non ha un’attenzione alle fasi ma ai processi.
I principi che ispirano il nostro percorso formativo sono:
• l’accettazione e il sostegno sociale
• l’individualizzazione/ personalizzazione
• lo sviluppo funzionale delle capacità
• Il rinforzo e il riconoscimento personale
I principi che ispirano il nostro percorso formativo sono:
• l’accettazione e il sostegno sociale
• l’individualizzazione/ personalizzazione
• lo sviluppo funzionale delle capacità
• Il rinforzo e il riconoscimento personale

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Chimica

1

Disegno

1

Informatica

3

Musica

2

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

Approfondimento
-

13 classi

-

sala

- aula magna

Scuola

- 2 aule

professori

(riunioni,

Secondaria

d’informatica

-

teatro,

-

riunioni

proiezioni)

laboratori

-

- campo

con relativa

biblioteca

I° Grado

aule per

sala

12

polifunzionale

1
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Via del

attrezzatura

-

Sole

- aula video

lettura

- aula

-

pianoforte –

palestre

e

prove

-

segreteria

sala

- infermeria
- ufficio

2

presidenza

cucina

orchestrali

- sala mensa
- bagno

Primaria
Primaria
Via del Sole
- 12 aule

Via Zefiro

- palestra

- 13 aule

- aula d’informatica

-

palestra

- sala teatro

-

laboratori

- aule - laboratori

d’informatica

- biblioteca

-

- ampio giardino

laboratori
di
ceramica

-

sala
mensa

-

cucina

-

cortile

Infanzia
Infanzia
Via
Via del Sestante
-

Scirocco
-

3 aule

3 aule

-

salone

con

-

sala mensa

antibagno

-

cucina

e

-

bagni

bagno

-

giardino

-

salone

-

sala
mensa

RISORSE PROFESSIONALI

13

-

cucina

-

giardino
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Docenti

85

Personale ATA

16

Approfondimento
LE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola dell’autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti da valorizzare per
l’espletamento di specifiche funzioni strumentali riferite alle seguenti aree:

Aree

Funzioni

• Rilettura, aggiornamento ed adeguamento delle varie parti del P.T.O.F.
• Indagine ed analisi dettagliata dei bisogni formativi.
Gestione PTOF

• Analisi delle risorse materiali, umane ed organizzative presenti nella scu
• Rilevazione e valutazione dei processi attivati dalla scuola:

• Tabulazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa prese
dai docenti.

GLI - GLH

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) e GLHI;

Coordinamento

• progettazione e organizzazione di interventi educativi e didattici

attività
di integrazione e
inclusione del
sostegno alunni
disabili e in
difficoltà

l’integrazione degli alunni disabili e per alunni che richiedono partic

interventi individualizzati e/o personalizzati (DSA – ADHD) e più in gene

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, “BES”, anche al fine d
predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusività, “PAI”;
• coordinamento degli interventi specifici nei tre ordini scolastici
continuità;
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• proposte e supporto in relazione ai servizi educativi erogati nell’ist
dalle diverse amministrazioni locali o altre strutture autorizzate;
• supporto, controllo e verifica delle azioni e dei livelli di integrazione e
inclusione scolastica/sociale dei destinatari di interventi
personalizzati/individuali;
• rapporti con famiglie – specialisti - enti e strutture riabilitative;

• agenda e organizzazione degli incontri con gli operatori sanitari e i Grup
di Lavoro Operativi GLHO e Tecnici.

• programmazione, controllo e valutazione interna ex ante, in itinere ed e
post delle azioni/progetti e dell’organizzazione dei diversi servizi;
• ricognizione, monitoraggio dei bisogni e ottimizzazione delle risorse
disponibili (umane e materiali);

• indicazioni generali e specifiche in merito alle linee guida e all’adozione

degli schemi da adottare per la stesura dei Piani Educativi Individualizza
dei Piani Didattici Personalizzati.

• Coordinamento Commissione e gestione delle attività di continui
orientamento;
• attuazione di iniziative di continuità atte a favorire il passaggio da un
ordine di scuola all’altro;
Continuità

• promozione e coordinamento di iniziative di accoglienza in ingresso e d
orientamento in uscita;
• coordinamento incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuole per

individuare i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze
degli alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti relazionali, ecc.

Commissioni di lavoro
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• Revisione, aggiornamento e promozione nuovo PTOF;

• ricaduta positiva e non sul processo educativo e didatt

tutte le iniziative proposte (anche esterne) ed eventual
correzioni;

Commissione PTOF

• individuazione delle priorità per la pianificazione dell’an

( Puxeddu A , Serra A. Cigliuti Ferrari S)

successivo;

• identificazione criteri prioritari per la stesura e la scelta
progettazione d’Istituto.
•

• Ricognizione e reperimento delle risorse; raccolta e
coordinamento dei progetti d’Istituto di ampliamento

dell’offerta formativa, presentati dai docenti dell’Istituto, d
esperti e da Enti esterni;
• analisi e raccolta adesioni;

• presentazione e pubblicizzazione dei progetti alle fami
studenti;
Progetti

• supporto ai referenti dei progetti (organizzazione inter

aule, orari, predisposizione modulistica, registri, raccol

(B.Livrieri,R. Filippi, A.Marras, A.Serra )

relazioni ed eventuali attività di verifica);
• monitoraggio e valutazione dei progetti e delle attività
collegate con rilevazione dei punti di forza e di criticità

successiva progettazione degli eventuali interventi corr

• coordinamento delle azioni, in collegamento con D.S. e
DSGA;

• monitoraggio e presentazione al Collegio di una scheda
valutazione conclusiva.

Continuità

• Elaborazione percorsi, progetti, linee guida in ordin
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iniziative di continuità nei vari gradi di scuola;

(A.Basso, T.Coni,M.Curreli, L.Farris,
A.Frisan,G Soddu)

• coordinamento attività di accoglienza tra i diversi ord
scuola per gli alunni delle classi ponte;
• coordinamento azioni comuni inerenti progetti,

musicali, attività teatrali, sportive e psicomotorie dei d
ordini di scuola;
• organizzazione incontri tra genitori e docenti delle
ponte.

• Rapporti con le altre scuole del territorio;
• sostegno nella scelta del percorso formativo;

• azione di raccordo tra i diversi ordini di istruzione sco
compresa la Secondaria di Secondo grado.
Orientamento

• Coordinamento delle attività di orientamento per gli
delle classe terze della Secondaria di Primo grado;

(Pilleri M., Piredda M.G.)

• organizzazione di lezioni informative per illustrare

alunni delle classi terze, la struttura base (monte
discipline, ecc.) e le peculiarità degli Istituti superiori;

• organizzazione incontri tra gli studenti dell’Istituto
docenti delle diverse scuole Secondarie di II grado

• Ricognizione delle risorse informatiche dell’Istituto; pro
T.I.C

acquisto di materiale informatico;
• coordinamento dell’attività delle aule d’informatica;

Animatore Digitale

• promozione attività di formazione e aggiornamento:

Mercuriu S.

• per i componenti della commissione (al fine di acq
nuove

competenze

gestionali);
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• per docenti (sulle T.I.C. e sul loro uso nella didattica

strumenti in grado di facilitare il processo di apprendim
delle discipline da parte degli allievi);

• supporto all’attività didattica; gestione aggiornamen
sito scolastico.

• Proposte per l’individuazione dei criteri per l’effettuazio
viaggi e visite e per l’attribuzione di contributi da parte
scuola;
Viaggi

• selezione delle proposte e collaborazione con i referen
con il dirigente e con il DSGA, per l’acquisizione dei

(M.Curreli,M. Pilleri, M.G.Piredda)

preventivi;

• coordinamento delle iniziative proposte dai docen
diversi ordini di Scuola.

• Predisposizione questionario d’indagine sul servizio
scolastico per alunni, genitori e personale della scuola
di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la qualità;
NIV - Nucleo Interno di

• predisposizione questionario sulle aspettative/bisogni

Valutazione

alunni;

(Curreli M., Facen D., Marras A.,

• somministrazione questionari (a campione);

Pusceddu A.)

• monitoraggio; analisi dei dati; socializzazione dei dati
all’utenza;
• formulazione di proposte migliorative.
• Aggiornamento R.A.V.

• Proposta di attivazione corsi di aggiornamento su

Formazione e aggiornamento

rilevazione dei bisogni dei docenti;

(G.Sessego, A.Frisan, R.Serra)

• valutazione dell’efficacia dei medesimi corsi.
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• Prevenire situazioni di disagio sociale offrendo un aiuto
giovani e alle loro famiglie;

• attività di monitoraggio per l’individuazione dell’effettiv
emergenze educative presenti nell’istituto;

Rapporti con le famiglie

• promuovere e attuale iniziative di supporto all’azione

(Sarais L.)

educativa;
• elaborazione progetti per il contrasto e la dispersione
scolastica.
Gruppi di lavoro

Gruppo Sportivo

• Visione e valutazione delle proposte di attività di soggetti esterni;
organizzazioni di incontri con realtà esterne;

(A.Argiolas, A.Castellino,
C.Castrechini,S.Gras,

• monitoraggio delle attività di eventuali esperti esterni;

F.Muscas,M.Pilleri)

• proposte di eventuali acquisti di materiale ginnico.

• Selezione di progetti didattici specifici per ogni singola classe e loro re
Laboratori

organizzazione;

Scientifici

• ricognizione del materiale esistente di laboratorio, proposte di sostit
(T.Coni,C.Risalbi,G

o nuovi acquisti;

Sessego e tutti i docenti
di scienze)

• collaborazione per le manifestazioni laboratori ali didattiche;

• coordinamento per le uscite a carattere scientifico per ogni ord
scuola.

• Promozione di tutte le forme espressive musicali;
Attività Musicali
• coordinamento dei docenti disciplinari (ed. musicale e strumento)
(V, Carta, E. Conciatori,
E. Sanneris)

• promozione, diffusione, organizzazione e partecipazione di iniziative

manifestazioni a carattere musicale (saggi, concorsi, esibizioni), sia in
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che esterne all’istituto;

• definizione delle modalità di inserimento delle esecuzioni musicali du
le presentazioni finali del progetto “Monumenti Aperti”;

• definizione e ottimizzazione delle modalità per la partecipazione della
scuola a concorsi, saggi e manifestazioni .

Monumenti Aperti

• Cura e organizza la partecipazione dell'Istituto alla manifesta
comunale "Monumenti Aperti"

(A.Castellino.
V.Carta.E.Mennella,
M.Pilleri,R.Serra,
G.Piras)

Referenti TIC

G. Pisano sede centrale
Laboratori di informatica

E. Vignolo Lab. Informatica Via Zefiro
Giglio M. Lab. Informatica Via del Sole

Referente sito Web

Castellino A.

Team dell’innovazione

Castellino A., Da Martino, G. Pisano

Animatore Digitale

E. Vignolo

Altri referenti

Biblioteca e comodato d’uso

M Curreli, A.Serra, K.Usai
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Laboratorio ceramica

Pirari M. A.

Laboratorio musicale

E.Conciatori, E.Sanneris

Educazione alimentare e Salute

G. Camba (Secondaria di I grado)
O. Rivotti (Primaria Via Zefiro)
F. Muscas (Primaria Via del Sole)

F.Loi (Secondaria di I grado)
Progetto “Madrelingua”

L.De Martino (Primaria Via Zefiro)
A. Scano (Primaria Via del Sole)

Referenti registro elettronico

Lobina S., De Martino L., Giglio M., G. Pisano

Lobina S., G Pisano,L. Puligheddu
Invalsi
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L'Istituto è teso a creare continui e proficui rapporti con il territorio e con il
suo contesto socio-culturale: istituzioni,organizzazioni, agenzie educative e,
prima fra tutte, la famiglia. Questo offre opportunità che spaziano dalle
manifestazioni culturali alle visite guidate, dalle rappresentazioni teatrali alle
competizioni sportive alcune delle quali strettamente legate al mare: il corso
di vela, beach tennis, canoa. Nella sua dimensione verticale, che comprende
tutti i segmenti della Scuola unitaria di base, l'Istituto si pone come la più
importante entità educativa del territorio, capace di seguire l'intero percorso
pedagogico e didattico dall'età dell'infanzia all'adolescenza. La scuola
propone un'ampia offerta formativa parte della quale in collaborazione con
soggetti istituzionali e associazioni no profit. La varia composizione della
nostra comunità scolastica, quale tratto distintivo dell'Istituto, ha portato
negli anni ad una proficua collaborazione dello stesso con il Comune di
Cagliari al fine di garantire lo sviluppo di una cultura altamente inclusiva. La
scuola garantisce, attraverso una convenzione col Comune di Cagliari, un
servizio di refezione scolastica (con cucina in loco), per gli alunni di tutti e tre
i segmenti scolastici Dal punto di vista del territorio inteso come area
comunale non emergono particolari mancanze che possano ostacolare
l'attività educativo-formativa, in quanto la scuola è comunque inserita
all'interno di una città che offre nel complesso una qualità della vita ancora
positiva. Si rilevare comunque una crisi generalizzata che colpisce la
Sardegna nella sua insularità in maniera importante rispetto al passato,
determinando un peggioramento dello status economico-sociale di alcune
aree cittadine tra le quali quelle limitrofe all'Istituto. Questo ha determinato
soprattutto negli ultimi due anni un peggioramento della qualità della vita
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delle famiglie, con gravi ripercussioni sull'attenzione educativa delle stesse.
La Sardegna rientra in un range di disoccupazione pari al 18,6%.
L’Istituto promuove la cultura della legalità e l’ educazione alla cittadinanza
attiva. Favorisce la conoscenza di regole e norme,l’interiorizzazione di
principi e valori democratici quali libertà,uguaglianza, giustizia, solidarietà e
pace. Promuove comportamenti rispettosi delle persone, dell’ambiente e delle
cose nel contesto scolastico e sociale: la ricerca, la scoperta, la ricchezza e la
valorizzazione della diversità culturali, fisiche, psichiche, mentali e sociali
della persona nella scuola, nella società e nel mondo, diffondendo la cultura
dell’Inclusione, della solidarietà della cooperazione con gli altri. La finalità è
quella di conseguire la consapevolezza delle proprie possibilità e,
contemporaneamente, prendere coscienza del proprio ruolo delle
soddisfazioni personali, conseguenti al dare e al ricevere aiuto. La scuola
elabora un certificato di competenze in uscita (ovvero al termine del primo
ciclo di istruzione), che riassume con indicatori precisi, i punti cardine delle
competenze chiave e di cittadinanza acquisite. Secondo le indicazioni del
Regolamento di Istituto e del PTOF, il Comprensivo adotta criteri
comuni,oggettivi e condivisi, per la valutazione del voto di comportamento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della concentrazione degli
insuccessi e degli abbandoni nella classi prime e terze.
Traguardi
Le attivita' poste in essere hanno determinato una consistente riduzione degli
insuccessi. Si auspica il mantenimento dei risultati raggiunti.
Priorità
Si registrano alcuni casi di abbandono scolastico, prima della fine del primo ciclo di
istruzione, riferiti a situazioni socio-familiari particolari.
Traguardi
Si e' ottenuta una sostanziale riduzione degli abbandoni, tuttavia a causa delle
caratteristiche dell'utenza, permangono sporadici casi.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Il posizionamento della scuola nelle prove di Italiano e Matematica è nel complesso
buono. Dai dati relativi ai punteggi in Italiano e Matematica, provenienti dagli esiti
delle Prove Invalsi per entrambe le discipline, i risultati, per le Classi II della Primaria
appaiono superiori sia alla media regionale, che nazionale seppur si evidenzi una
diversità tra le classi. Per le Classi V della Primaria si evidenzia un risultato per
entrambe le discipline in linea con i Dati nazionali e superiori a quelli regionali.
Traguardi
Scuola primaria- Il risultato complessivo è positivo ma si evidenziano delle
differenze sensibili di livello tra le classi. In particolare in Italiano i risultati sono
superiori al livello nazionale mentre sono allineati in Matematica. Scuola secondaria
- Tra le classi appare una certa eterogeneità di risultati, determinata dalla
formazione delle classi,vincolata dalla scelta dell'indirizzo musicale, del tempo
prolungato e della seconda lingua comunitaria. Le scelte del tempo scuola e della
seconda lingua, sono spesso legate ad utenza proveniente da ambienti socio
culturali differenti.Si evidenziano risultati differenti tra italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Individuare criteri unitari di valutazione e competenze chiave intermedie, da rilevare
in maniera oggettiva, con la comparazione tra le classi.
Traguardi
E' stata implementata la somministrazione diffusa di prove strutturate oggettive al
fine di migliorare le competenze chiave.
Priorità
Favorire negli alunni, il senso di responsabilita' e di consapevolezza di se',
compatibilmente con l'eta'.
Traguardi
Migliorare il comportamento degli alunni, mediante l'azione di autovalutazione
diffusa in tutte le classi.

Risultati A Distanza
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Priorità
Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine di I anno della scuola
secondaria di I grado sono positivi, il numero dei promossi è pari al 93% in linea con
il dato nazionale. Il 77,5% degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado
segue il consiglio orientativo fornito dal Consiglio di Classe, e di questi ben l'85%
viene promosso alla classe successiva confermando la validità della formazione e
del consiglio ricevuto; queste percentuali risultano in linea conquelle regionali e
leggermente superiori a quelle nazionali.
Traguardi
Manca un monitoraggio dei risultati conseguiti nel percorso formativo degli studenti
a partire dal secondo anno della scuola superiore di II grado e universitario. Il
singolo Istituto scolastico, non ha gli strumenti per un monitoraggio sistematico in
tal senso. Tuttavia sono stati fatti negli anni dei sondaggi presso le scuole superiori,
sul successo scolastico dei nostri alunni e sul numero dei diplomati, che hanno
confermato risultati positivi, sia negli indirizzi tecnici che nei Licei.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La scuola propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari:

• si individua come fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, il

•
•
•

•

potenziamento dei laboratori, delle infrastrutture di rete, degli spazi interni per l’attività
sportiva e il miglioramento delle attrezzature degli spazi esterni nei diversi plessi della
scuola; dei laboratori di scienze, musica, fisica e informatica nella scuola secondaria,
nonché delle infrastrutture di rete;
si definisce un percorso comune ai diversi ordini di scuola basato sulle competenze
trasversali funzionali al raggiungimento dei traguardi e obiettivi definiti nel RAV;
si pone maggiore attenzione alla valutazione periodica ed annuale, seguendo il
percorso di ogni singolo alunno, cercando di limitare distorsioni valutative;
si privilegiano percorsi e strategie motivanti e significative, che favoriscano lo sviluppo
individuale e l’ integrazione sociale, prevenendo fenomeni di bullismo, frequenze
saltuarie e abbandoni precoci;
Si promuovono particolari interventi dalle nuove tecnologie alla musica dalla
promozione della pratica sportiva all’approccio sperimentale e laboratoriale delle
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scienze per sviluppare potenzialità, talenti e creatività;
si centra l’attività orientativa sullo sviluppo delle conoscenze e competenze che
possono garantire il successo nei percorsi scolastici successivi, scelti dallo studente;
si migliorano i processi di valutazione degli apprendimenti anche mediante la creazione
di un protocollo condiviso e la somministrazione di prove comuni per classi parallele;
si attivano attività di supporto psicologico rivolto agli alunni per le problematiche
dell’adolescenza;
si incrementano i momenti di incontro con le famiglie sulle tematiche della genitorialità,
della cittadinanza attiva, della legalità e sull’assunzione di responsabilità;
si consolida la prassi di sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali;

•
• si definiscono le figure strutturali nell’Istituto (Funzioni Strumentali, Collaboratori del

Dirigente e responsabili di plesso, Coordinatori di classe, Responsabili dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa, referenti all’innovazione tecnologica e tutte le
figure organizzative che il Collegio avallerà), valorizzando le singole competenze: esse
costituiscono il raccordo con l’ambito gestionale e quello didattico, gestiscono e
operano per la concreta attuazione del processo di miglioramento del Ptof e in linea
con il PdM;
• si rende conto dei risultati degli obiettivi, mediante criteri misurabili e/o oggettivi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. COLOMBO (CAGLIARI)

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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ADEGUA MENTO DEI CURRICOLI DI ISTITUTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E
AI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE.
Descrizione Percorso

E’ necessario un cambiamento delle modalità di progettazione e di
attuazione dell’intervento didattico da parte dei docenti, con una
maggiore

condivisionedelle

buone

pratiche,

per

un’azione

educativo-didattica più efficace. Il cambiamento richiesto è
significativo ed i docenti vanno accompagnati a gestire le
difficoltà,ma anche le opportunità connesse a tale innovazione.
L'azione di miglioramento prevede gruppi di lavoro per la
costruzione di un curricolo disciplinare, basato sulle competenze. Si
tratta di un’azione di miglioramento che afferisce all’Area di
processo del "Curricolo, progettazione e valutazione" che si collega
con tutti gli altri processi chiave in quanto:
1) Intende incrementare la diffusione dell’innovazione nell’Istituto;
2) Può migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni, con un
passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto
l’arco della vita;
3)Può diffondere la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno
del corpo docente
e favorire l’incremento del senso di appartenenza.
Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento
necessita di azioni che si sviluppano in un periodo lungo, abbiamo
pensato di declinare questa azione di miglioramento
nell’arco di un anno prevedendo il supporto diversi gruppi di lavoro
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e diverse azioni di formazione
.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare i momenti comuni di programmazione per
dipartimenti e aree disciplinari e per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare criteri unitari di valutazione e competenze chiave
intermedie, da rilevare in maniera oggettiva, con la comparazione
tra le classi.

"Obiettivo:" Sono state diffuse l'utilizzo di prove strutturate tra classi
dello stesso anno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare criteri unitari di valutazione e competenze chiave
intermedie, da rilevare in maniera oggettiva, con la comparazione
tra le classi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Adeguamento dei curricoli di Istituto alle indicazioni
nazionale e ai traguardi delle competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.

"Obiettivo:" I docenti migliorano la collaborazione nell'uso dei laboratori
e nella stesura delle UDA.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare criteri unitari di valutazione e competenze chiave
intermedie, da rilevare in maniera oggettiva, con la comparazione
tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Valorizzazione della unitarieta' dell'azione educativa
dell'Istituto e della verticalita' del curricolo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFONDERE LA CONOSCENZA TRA TUTTI I
DOCENTI DELLA NORMATIVA, CON L'INVIO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE E DI
MATERIALI ESPLICATIVI.
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI
PROCESSI CHIAVE .
Descrizione Percorso
- Individuazione dei “formatori”, afferenti ai Processi chiave ed esperti in
metodologia e ricerca educativa; - individuazione degli obiettivi e delle metodologie
di lavoro da seguire; - individuazione e condivisione dei prodotti da realizzare e delle
competenze da potenziare (ad es: prove di verifica graduate e condivise e per classi
parallele, rubriche di valutazione, UDA di alcune discipline e metodo di studio); predisposizione dei materiali; - presentazione dei materiali e conduzione delle
attività nei diversi gruppi e commissioni di riferimento, coinvolgendo i docenti
partecipanti in attività di “formazione in situazione”. - sperimentazione della
metodologia acquisita e dei materiali elaborati; - raccolta delle osservazioni e delle
proposte dei partecipanti per la prosecuzione delle attività e la diffusione
nell’Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Migliorare la professionalità docente nell'ambito dei processi
chiave.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DEI RISULTATI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti
esterni
Associazioni

Risultati Attesi
Il Gruppo di lavoro, a conclusione del Progetto effettuerà le seguenti azioni per la
revisione del Progetto: 1. valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando
le possibili cause dell’eventuale mancato o parziale non raggiungimento degli obiettivi;
2. valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi e delle commissioni, in rapporto ad
efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, presenza costante dei docenti, esame
accurato del materiale proposto, partecipazione attiva dei docenti alla formazione e
alla sperimentazione attraverso interventi e proposte); 3. valutazione delle modalità di
lavoro dei formatori incaricati della formazione dei docenti (coerenza della
metodologia adottata con le scelte operate; utilizzo adeguato e pertinente dei
materiali; adozione di un linguaggio chiaro e comprensibile; coinvolgimento attivo degli
altri docenti, con richieste di feedback utilizzati poi nella formazione; ascolto delle
istanze e delle proposte; supporto nella sperimentazione delle metodologie e dei
materiali); 4. valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi del
Progetto e dell’efficacia della comunicazione (conoscenza del progetto da parte dei
docenti coinvolti, n. di osservazioni/proposte inviate in itinere e nelle riunioni finali). 5.
valutazione della ricaduta delle attività di formazione nella didattica.Il Miglioramento
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sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in precedenza: - Aggregazione di
tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, in relazione al contributo
che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici. - Scelta delle azioni anche in relazione alla
fattibilità delle stesse, in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di
autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE E CONDIVISIONE DEI
PRODOTTI DA REALIZZARE E DELLE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti
esterni
Associazioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRESENTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE
DEL DS AL COLLEGIO DOCENTI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti
esterni
Associazioni

“STAR BENE A SCUOLA” PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
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Descrizione Percorso
Partendo dal presupposto che la frequenza regolare alla scuola è fondamentale per
la formazione di cittadini che dovranno inserirsi positivamente nella società, il nostro
Istituto ritiene necessario condurre gli alunni, che versano in situazioni di disagio, a
partecipare in maniera più attiva e consapevole alla vita scolastica. Particolare
attenzione deve essere rivolta a quegli alunni che nella fase dell’età
preadolescenziale vivono in maniera più accentuata i disagi e le emozioni ad essi
correlati. Il problema è capire in quale misura le attività nell’arco del quinquennio
delle Primarie e del triennio della Scuola Secondaria, permettano di garantire il
successo formativo degli alunni e la piena partecipazione degli stessi al proprio
progetto di vita. I docenti hanno come compito principale quello di sviluppare al
meglio le potenzialità socio-cognitive dell’alunno, attraverso percorsi disciplinari ed
educativi che approdano alla certificazione di livelli di competenza. Ed hanno, altresì,
il compito di stimolare i ragazzi ad incrementare le competenze possedute. Da una
attenta analisi emerge la necessità di intervenire sia nella Scuola Primaria che nella
Scuola Secondaria, nella quale si evidenziano particolari problematiche legate all’età
anagrafica degli alunni, aggravate altresì da situazioni ambientali, sociali, familiari e
culturali svantaggiate. La scuola quale luogo di integrazione socio-culturale nella sua
intenzione di aprirsi all’ascolto delle differenze e di contrastare la dispersione
scolastica ha presenti degli obiettivi fondamentali e imprescindibili, quali: - la
riduzione dell’abbandono scolastico; - l’individuazione e la messa in opera di
procedure condivise e organiche che consentano comunicazioni tra le scuole i servizi
e le risorse del territorio locale, le famiglie e le amministrazioni centrali; - la
promozione di accordi tra il sistema scuola, le istituzioni e i servizi territoriali; - la
promozione di strategie integrate per l’intervento nella co-progettazione educativa e
formativa tra il sistema scuola, i servizi e il territorio. Nella convinzione della
necessità di incoraggiare degli interventi differenziati, si terranno presenti: - la
necessità di politiche e conseguenti progettualità volte alla prevenzione della
dispersione scolastica; - l’esigenza imprescindibile di restituire il giusto protagonismo
ai minori.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Sono state realizzate azioni formative finalizzate alla
scoperta delle attitudini e consapevolezza di se', in un percorso di
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continuita' e orientamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire negli alunni, il senso di responsabilita' e di
consapevolezza di se', compatibilmente con l'eta'.

"Obiettivo:" Promozione di incontri con le famiglie, per formazione e
informazione, finalizzata all'orientamento sulla scelte future dei propri
figli.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'istituto ha come priorita' assoluta la riduzione della
concentrazione degli insuccessi e degli abbandoni nella classi
prime e terze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVIO DELLE SEGNALAZIONI ALLE STRUTTURE
SOCIO-CULTURALI E ALLE FAMIGLIE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Educatori

Studenti
Genitori

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI EDUCATIVE
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Dirigente
Scolastico

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Dirigente
Scolastico

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Area funzionale e comunicazione:
• Sistema di comunicazione scuola/famiglia e docenti con l’attivazione per la
scuola secondaria e primaria del REGISTRO ELETTRONICO per il controllo
delle assenze e le attività quotidiane.
• Collaborazione con gli utenti: famiglie, territorio per creare sinergie
educative efficaci, nella visione di una scuola come riferimento per il
quartiere.
• Valorizzazione dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe (con
Rappresentanti dei Genitori coadiuvati da “Collaboratori” eletti tra
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idisponibili) quali luoghi di confronto critico tra scuola e famiglia.
• Organizzazione di Eventi (incontri di formazione, mostre, concerti
rappresentazioni,) per il coinvolgimento della comunità nella visione
educativa e culturale della scuola.
• Interazione/ collaborazione con gli enti locali per contribuire alla formazione
di cittadini consapevoli e responsabili delle realtà territoriali.
• Progettazione integrata: realizzazione di progetti concordati e finanziati dagli
Enti Territoriali
• l’orientamento e il sostegno dei ragazzi verso i successivi percorsi di studio.
Area didattica/Successoformativo
• Curricolo verticale: consapevolezza e adeguamento nella programmazione Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo
• Curricolo per competenze disciplinari e Curricolo per competenze in chiave
europea.
• Elaborazione dei descrittori per la valutazione.
• Lavori per dipartimenti disciplinari ed Aree disciplinari.
• Revisione POF dello statuto delle discipline e in particolare delle griglie di
valutazione.
• Rafforzamento area BES (Stranieri e Prevenzione disagio)
• Aggiornamento della didattica con mantenimento e implementazione delle
certificazioni linguistiche, mantenimento standard linguistici europei.
• Implementazione area informatica e laboratoriale: rinnovo riflessione in
merito alla didattica laboratoriale.
• Recupero e sviluppo delle abilità imparare ad imparare, trasversali
Area Continuità ed Orientamento
• Incrementare la scuola dell’esperienza: più spazio al coinvolgimento degli
studenti nell’orientamento e all’orientamento attraverso la didattica.
• Incrementare il dialogo tra i diversi ordini di scuola .
Aggiornamento
• Piano di aggiornamento con specifiche ricadute sulla funzione didattico
formativa dei docenti - Curricolo verticale per nuclei fondanti e Curricolo in
chiave europea, (Progettare per competenze), didattica attiva e
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laboratoriale.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
• Condivisione delle informazioni e del materiale didattico tra i docenti, per la
comunicazione con le famiglie., utilizzando sito web, l’albo pretorio online, il
registro elettronico e organizzando degli open day finalizzati a rendere pubbliche
mission e vision dell’Istituzione Scolastica.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

•

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e alla ricerca di metodi
didattici innovativi
Si promuovono particolari interventi dalle nuove tecnologie alla musica,
dalla promozione della pratica sportiva all’approccio sperimentale e
laboratoriale delle scienze per sviluppare potenzialità, talenti e creatività.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
• Si individua come fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, il
potenziamento dei laboratori, delle infrastrutture di rete, degli spazi interni per
l’attività sportiva e il miglioramento delle attrezzature degli spazi esterni nei
diversi plessi della scuola; dei laboratori di scienze, musica, fisica e informatica
nella scuola secondaria, nonché delle infrastrutture di rete.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA SCIROCCO ( CAGLIARI )

CAAA85401T

S'ARRULLONI ( CAGLIARI )

CAAA85402V

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

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

VIA ZEFIRO (CAGLIARI)

CAEE854013

VIA DEL SOLE (CAGLIARI)

CAEE854024

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
C. COLOMBO (CAGLIARI)

CODICE SCUOLA
CAMM854012

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

Approfondimento
IL NOSTRO COMPITO FORMATIVO: Profilo delle competenze al termine del Primo
Ciclo di Istruzione
Alla luce di quanto dichiarato, il nostro compito formativo si articola partendo dalle
competenze chiave di cittadinanza raccordate ai traguardi di sviluppo dei singoli
periodi didattici; si esamina il rapporto esistente tra i diversi documenti delle
Indicazioni, che hanno come reticolo di riferimento la Raccomandazione Europea.
Scuola Primaria - Secondaria di I Grado
Competenza chiave Traguardi per lo sviluppo

Competenze al termine del

Interventi specifici per

di cittadinanza

delle competenze

primo ciclo di istruzione

l’inclusione

Ha interiorizzato le

Osservare ambienti.

Interventi di didattica

coordinate spazio-temporali.

Osservare fenomeni.

laboratoriale differenziata

Si orienta nel mondo dei

Osservare fatti.

per livelli di:

simboli, dei media, delle

Osservare produzioni

ACQUISIRE ed

rappresentazioni, delle

artistiche.

INTERPRETARE

tecnologie.

Interpretare ambienti.

l’INFORMAZIONE

Interagisce con le cose,

Interpretare fenomeni.

l’ambiente e le persone.

Interpretare fatti.

Percepisce le relazioni e i

Interpretare produzioni

Competenza

cambiamenti.

artistiche.

propedeutica:

E’ in grado di rielaborare

Ricercare dati e informazioni.

informazioni.

Distinguere informazioni.

Ascoltare

Ha un positivo rapporto con

Ricercare velocemente nuove

Comprendere

la propria corporeità.

informazioni (strumentale).

PC, Mappe,

Comprendere enunciati di una

Programmi open

Discriminare

certa complessità (informazioni
esplicite fondate sulle qualità).

•
•
•

Capacità
Abilità
Metodo

Utilizzo di facilitatori:

•
•

linguistico
tecnologici (LIM,

source)

•

sussidi
diversificati

Comprendere testi di una certa
complessità (informazioni
esplicite fondate sulle qualità).
Rileva le caratteristiche

Orientarsi nello spazio.

Adeguamento dei contenuti

INDIVIDUARE

principali di eventi, oggetti,

Orientarsi nel tempo.

e della progettazione ai

COLLEGAMENTI e

situazioni.

Analizzare dati e informazioni

bisogni dell'alunno

RELAZIONI

Padroneggia prime abilità di

(strumentale- immediata).

attraverso:

tipo logico. E’ in grado di

Analizzare dati e fatti.

selezionare informazioni

Avere consapevolezza dei limiti

necessarie allo svolgimento

delle affermazioni (serie di dati

di un compito. E’ in grado di

oggettivi).
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individuare e comprendere il

Comprendere enunciati di una

nesso causa-effetto di

certa complessità

Competenza

fenomeni ed eventi riferiti ad

(informazione esplicita fondata

propedeutica:

esperienze personali e/o di

su relazioni esistenti).

studio.

Comprendere testi di una certa

Associare e

E’ in grado di sintetizzare

complessità (informazione

Costruire relazioni

oralmente e per iscritto le

esplicita fondata su relazioni

informazioni contenute in

esistenti).

•

ricomposizione
del testo

testi scritti e/o orali affrontati
in classe.
RISOLVERE

Formula ipotesi.

Analizzare dati e informazioni

Uscite didattiche.

PROBLEMI

E’ in grado di trovare

(funzionale).

Uso dei mediatori didattici.

soluzioni adeguate per la

Affrontare problemi e

Progetti specifici.

Competenza

risoluzione di problemi

situazioni sulla base di

Variazione del problema:

propedeutica:

complessi. E’ in grado di

elementi certi.

scelta del modo per

utilizzare procedimenti logici

Riflettere sulle situazioni.

affrontare il problema.

Sperimentare

differenziati in base a

Rispettare regole condivise.

(manipolare,

situazioni più complesse

Avere consapevolezza dei limiti

Esplorare….)

Manifesta curiosità e voglia di delle affermazioni.

Classificare

sperimentare.

Verificare l’attendibilità delle
analisi.

AGIRE in modo

È sensibile alla pluralità di

Esprimere le proprie sensibilità

AUTONOMO e

culture, lingue, esperienze.

Esprimere la propria

RESPONSABILE

Riconosce ed esprime le

personalità

proprie emozioni.

Esprimere le proprie opinioni

È consapevole di desideri e

personali.

Competenza

paure. Avverte gli stati

Affrontare in autonomia

propedeutica:

d’animo propri e altrui.

situazioni tipiche della propria

Ha sviluppato l’attitudine a

età (autonomia).

Socializzare

porre e a porsi domande di

Comprendere se stesso.

Confrontarsi

senso su questioni etiche e

Avere cura di sé e rispetto di

morali.

sé.

Ha maturato una sufficiente
fiducia in sé.
E’ in grado di comportarsi
autonomamente in maniera
adeguata al contesto.
COLLABORARE e

Porta a termine il lavoro.

Affrontare con responsabilità

Apprendimento

PARTECIPARE

Condivide esperienze e

situazioni tipiche della propria

cooperativo.

giochi. Utilizza materiali e

età (consapevolezza).

Gruppi di lavoro di

Competenza

risorse comuni.

Riconoscere le diverse identità.

interclasse e intersezione

propedeutica:

Affronta gradualmente i

Apprezzare le diverse identità.

per livello, per compito.

conflitti. E’ in grado di

Comprendere gli altri.

Agire nel gruppo

costruire e mantenere

Collaborare con gli altri.

Assumersi

relazioni positive con gli altri

Rispettare regole condivise.

responsabilità

E’ in grado di riconoscere e

Riconoscere le tradizioni

rispettare le diversità.

culturali.

Ha iniziato a riconoscere le

Apprezzare le tradizioni

regole del comportamento

culturali.

nei contesti privati e pubblici.

Interpretare sistemi culturali

E’ in grado di collaborare e

della società.

interagire con gli altri,

Portare a compimento un

mantenendo la propria

lavoro iniziato con gli altri.

identità.

Affrontare una comunicazione

E’ in grado di dare un

essenziale in una seconda

contributo costruttivo nel

lingua europea in semplici
situazioni di vita quotidiana
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lavoro di gruppo. E’ in grado

(lingua veicolare).

di esprimere il proprio punto
di vista in funzione della
soluzione del problema.
Si esprime in modo

Interpretare sistemi simbolici

Mediatore linguistico.

personale, con creatività e

Adottare un registro linguistico

Progetti specifici.

partecipazione.

appropriato alle diverse

Valorizzazione dei linguaggi

Sa raccontare, narrare,

comunicazioni (strumentale)

non verbali.

descrivere situazioni ed

Comprendere testi di una certa

Competenza

esperienze vissute.

complessità (informazione

propedeutica:

Comunica e si esprime con

implicita).

una pluralità di linguaggi.

Comprendere enunciati di una

E’ in grado di comprendere il

certa complessità

Simbolizzare

senso globale di messaggi

(informazione implicita).

Esprimersi

non verbali (iconografici,

Esprimere le proprie idee

simbolici, gestuali).

(descrittivo- narrativo).

Utilizza con sempre maggiore

Esprimere le proprie opinioni

proprietà la lingua italiana.

personali (argomentativi).

COMUNICARE

Padroneggiare la lingua
italiana.
Esprimersi a livello elementare
in lingua inglese.
Affrontare una comunicazione
essenziale in una seconda
lingua europea in semplici
situazioni di vita quotidiana
(funzionalmente).
Utilizzare in modo sicuro le
tecnologie della
comunicazione.
PROGETTARE

È attento alle consegne.

Rispettare regole condivise.

E' in grado di mostrare

Utilizzare in modo sicuro le

Competenza

iniziativa e creatività nella

tecnologie della

propedeutica:

pianificazione di proposte

comunicazione.

operative. E' in grado di
Ideare

percepire i propri errori.

Agire
Diventa consapevole dei

Analizzare se stesso.

Interventi specifici sul

processi realizzati e li

Impegnarsi in attività che sono

metodo di studio.

documenta.

congeniali. Utilizzare gli

IMPARARE ad

E’ in grado di esplicitare punti

strumenti di conoscenza.

IMPARARE

di forza e/o difficoltà legate a

Orientare le proprie scelte in

situazioni di vita scolastica

modo consapevole.

Competenza

e/o quotidiana.

Portare a compimento un

propedeutica:

E’ in grado di mettere in atto

lavoro iniziato da solo (che

strategie per cercare di

nasce dalla motivazione

modificare comportamenti

personale).

scorretti.

Ricercare velocemente nuove

E’ in grado di formulare

informazioni (metodologico).

giudizi inerenti il lavoro

Procurarsi velocemente nuove

Organizzarsi

svolto e sa prendere decisioni informazioni. Utilizzare una
di conseguenza.

lingua europea nell’uso delle
tecnologie, dell’informazione e
della comunicazione. Adottare
un registro linguistico
appropriato alle diverse
comunicazioni. Distinguere
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informazioni attendibili da
quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo
e di verifica.
Usare con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione
(uso di tecniche del lavoro).
Verificare l’attendibilità delle
analisi quantitative proposte
da altri. Verificare l’attendibilità
delle analisi statistiche
proposte da altri. Misurarsi con
le novità e gli imprevisti.
Impegnarsi in modo autonomo
in nuovi apprendimenti.
Dimostrare originalità
(individualità).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA SCIROCCO ( CAGLIARI ) CAAA85401T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA ZEFIRO (CAGLIARI) CAEE854013
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA DEL SOLE (CAGLIARI) CAEE854024
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

C. COLOMBO (CAGLIARI) CAMM854012
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Classi ad indirizzo musicale: pianoforte, chitarra,violino,flauto orientativa della musica(attraverso uno studio
culturale propedeutico per una eventuale

dello studio della musica)

prosecuzione

Classi: 1E, 2B, 3B, 2D, 3D.
Obiettivi:
Sviluppo e potenziamento delle:
-

capacità logiche;

-

capacità di analisi;

-

capacità creative;

-

sensibilità all’arte e al gusto estetico.

Valorizzazione della capacità formativa e

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. COLOMBO (CAGLIARI) (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che abbraccia tre tipologie di scuola,
ciascuna con una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo.
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta
dei bambini in una prospettiva evolutiva. Per cui le attività educative offrono occasioni
di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di
senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del Primo Ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare
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 diversi saperi. La scuola concorre alla formazione di un cittadino attivo e
competente attraverso dimensioni culturali, presenti nella progettazione didattica e
nella progettualità dell’offerta formativa. Le dimensioni della formazione si
contestualizzano in quattro grandi aree di progettualità. Accoglienza – Inclusione –
Valorizzazione delle eccellenze – Prevenzione e Lotta alla dispersione scolastica –
Didattica attiva
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Dalla metà degli anni ’90 del Novecento, l’Unione Europea si è sempre più interessata
alle competenze, ritenendole centrali per l’istruzione. Esse, in quanto “sapere agito”,
sono in grado di legittimare abilità, conoscenze e contenuti disciplinari, attribuendo
loro senso e significato. E’ necessario, però, che queste “esperienze” non siano
occasionali, ma progettate e rese organiche all’interno di un curricolo inteso come
pianificazione sistematica, deliberata e condivisa dal percorso formativo degli allievi.
Un curricolo che, oltre ad esplicitarle, formalizzi il percorso per conseguirle, risultando
proficuo in primis per gli insegnanti, e conseguentemente per gli studenti e per le loro
famiglie. L’Istituzione scolastica, nella costruzione di un curricolo verticale, vuole
elaborare la proposta di un sistema integrato, capace di mettere in relazione tutti i
saperi specifici. In tal senso intende sviluppare la professionalità del personale docente
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attraverso un’azione di formazione mirata e unitaria per i tre ordini di scuola. Il punto
di partenza è rappresentato dalle otto competenze-chiave, sancite dalla
Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 Dicembre 2006 e definite come
“indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Esse costituiscono il più efficace “nesso
unificante” tra i diversi saperi. MOTIVAZIONI - Evitare frammentazioni, segmentazioni,
ripetitività del sapere. - Tracciare un percorso formativo unitario. - Costruire una
“positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto. - Consentire un
clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento. Favorire la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e
comunicative. FINALITA' -Assicurare un percorso graduale di crescita globale. Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno. - Realizzare le finalità dell’uomo e del
cittadino. - Orientare nella continuità. - Favorire la realizzazione del proprio “progetto di
vita”. STRUTTURAZIONE del CURRICOLO VERTICALE per DISCIPLINE - E’ organizzato per
competenze-chiave europee. -E’distinto in Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria e Scuola
Secondaria. -E’ organizzato in tabelle sui traguardi formativi, e comprendono: -le
competenze specifiche per ogni disciplina (con riferimento al DM 139/07) -le abilità
(coincidenti con gli obiettivi per i traguardi delle Indicazioni); -le conoscenze (desunte
dagli obiettivi e dal testo delle Indicazioni). La tabella profilo della competenza descrive
i livelli di padronanza delle competenze, attesi dall’inizio alla fine del Primo ciclo
d’istruzione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
“Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai
campi di esperienza e alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per
gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’ allievo. Nella scuola del Primo ciclo i
traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro
scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le Istituzioni scolastiche
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e
della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e
di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior
conseguimento dei risultati”. (Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, Annali della Pubblica Istruzione, 2012).
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DIMENSIONE LINGUISTICA: COMPETENZE Padronanza della lingua italiana:
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario. Utilizzare e produrre testi multimediali. FUNZIONE
FORMATIVA Padronanza dell’uso della lingua e dei linguaggi. Accesso critico alla
comunicazione. Facilitare la mediazione e la comprensione di altre culture.
Promuovere l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo. Facilitare relazioni con gli altri.
Facilitare la comunicazione. Facilitare la comprensione delle altre culture. DIMENSIONE
MATEMATICA: COMPETENZE Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Confrontare ed analizzare
figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi. Analizzare e interpretare dati. FUNZIONE
FORMATIVA Far acquisire allo studente saperi, competenze ed una corretta capacità di
giudizio. Far acquisire la capacità di usare, costruire e progettare modelli. Far acquisire
la capacità di individuare e di applicare procedure. Far acquisire la comprensione
informazioni qualitative e quantitative. Far acquisire la capacità di esprimere
informazioni qualitative e quantitative. Far acquisire la capacità di esplorare situazioni
matematiche.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Alla luce di quanto dichiarato, il nostro compito formativo si articola partendo dalle
competenze chiave di cittadinanza raccordate ai traguardi di sviluppo dei singoli
periodi didattici; si esamina il rapporto esistente tra i diversi documenti delle
Indicazioni, che hanno come reticolo di riferimento la Raccomandazione Europea.
Scuola Primaria - Secondaria di I Grado -Competenza chiave di cittadinanza -Traguardi
per lo sviluppo delle competenze -Competenze al termine del primo ciclo di istruzione Interventi specifici per l’inclusione ACQUISIRE ed INTERPRETARE l’INFORMAZIONE
Competenza propedeutica: Ascoltare Comprendere Discriminare Ha interiorizzato le
coordinate spazio-temporali. Si orienta nel mondo dei simboli, dei media, delle
rappresentazioni, delle tecnologie. Interagisce con le cose, l’ambiente e le persone.
Percepisce le relazioni e i cambiamenti. E’ in grado di rielaborare informazioni. Ha un
positivo rapporto con la propria corporeità. Osservare ambienti. Osservare fenomeni.
Osservare fatti. Osservare produzioni artistiche. Interpretare ambienti. Interpretare
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fenomeni. Interpretare fatti. Interpretare produzioni artistiche. Ricercare dati e
informazioni. Distinguere informazioni. Ricercare velocemente nuove informazioni
(strumentale). Comprendere enunciati di una certa complessità (informazioni esplicite
fondate sulle qualità). Comprendere testi di una certa complessità (informazioni
esplicite fondate sulle qualità). Interventi di didattica laboratoriale differenziata per
livelli di: • Capacità • Abilità • Metodo Utilizzo di facilitatori: • linguistico • tecnologici
(LIM, PC, Mappe, Programmi open source) • sussidi diversificati INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI e RELAZIONI Competenza propedeutica: Associare e Costruire
relazioni Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni. Padroneggia
prime abilità di tipo logico. E’ in grado di selezionare informazioni necessarie allo
svolgimento di un compito. E’ in grado di individuare e comprendere il nesso causaeffetto di fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. E’ in grado di
sintetizzare oralmente e per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali
affrontati in classe. Orientarsi nello spazio. Orientarsi nel tempo. Analizzare dati e
informazioni (strumentale- immediata). Analizzare dati e fatti. Avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni (serie di dati oggettivi). Comprendere enunciati di una certa
complessità (informazione esplicita fondata su relazioni esistenti). Comprendere testi
di una certa complessità (informazione esplicita fondata su relazioni esistenti).
Adeguamento dei contenuti e della progettazione ai bisogni dell'alunno attraverso: •
schematizzazione • scomposizione dei testi • ricomposizione del testo RISOLVERE
PROBLEMI Competenza propedeutica: Sperimentare (manipolare, Esplorare….)
Classificare Formula ipotesi. E’ in grado di trovare soluzioni adeguate per la risoluzione
di problemi complessi. E’ in grado di utilizzare procedimenti logici differenziati in base a
situazioni più complesse Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. Analizzare dati e
informazioni (funzionale). Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
Riflettere sulle situazioni. Rispettare regole condivise. Avere consapevolezza dei limiti
delle affermazioni. Verificare l’attendibilità delle analisi. Uscite didattiche. Uso dei
mediatori didattici. Progetti specifici. Variazione del problema: scelta del modo per
affrontare il problema. AGIRE in modo AUTONOMO e RESPONSABILE Competenza
propedeutica: Socializzare Confrontarsi È sensibile alla pluralità di culture, lingue,
esperienze. Riconosce ed esprime le proprie emozioni. È consapevole di desideri e
paure. Avverte gli stati d’animo propri e altrui. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a
porsi domande di senso su questioni etiche e morali. Ha maturato una sufficiente
fiducia in sé. E’ in grado di comportarsi autonomamente in maniera adeguata al
contesto. Esprimere le proprie sensibilità Esprimere la propria personalità Esprimere le
proprie opinioni personali. Affrontare in autonomia situazioni tipiche della propria età
(autonomia). Comprendere se stesso. Avere cura di sé e rispetto di sé. COLLABORARE e
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PARTECIPARE Competenza propedeutica: Agire nel gruppo Assumersi responsabilità
Porta a termine il lavoro. Condivide esperienze e giochi. Utilizza materiali e risorse
comuni. Affronta gradualmente i conflitti. E’ in grado di costruire e mantenere relazioni
positive con gli altri E’ in grado di riconoscere e rispettare le diversità. Ha iniziato a
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. E’ in grado di
collaborare e interagire con gli altri, mantenendo la propria identità. E’ in grado di dare
un contributo costruttivo nel lavoro di gruppo. E’ in grado di esprimere il proprio punto
di vista in funzione della soluzione del problema. Affrontare con responsabilità
situazioni tipiche della propria età (consapevolezza). Riconoscere le diverse identità.
Apprezzare le diverse identità. Comprendere gli altri. Collaborare con gli altri.
Rispettare regole condivise. Riconoscere le tradizioni culturali. Apprezzare le tradizioni
culturali. Interpretare sistemi culturali della società. Portare a compimento un lavoro
iniziato con gli altri. Affrontare una comunicazione essenziale in una seconda lingua
europea in semplici situazioni di vita quotidiana (lingua veicolare). Apprendimento
cooperativo. Gruppi di lavoro di interclasse e intersezione per livello, per compito.
COMUNICARE Competenza propedeutica: Simbolizzare Esprimersi Si esprime in modo
personale, con creatività e partecipazione. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni
ed esperienze vissute. Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi. E’ in grado
di comprendere il senso globale di messaggi non verbali (iconografici, simbolici,
gestuali). Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. Interpretare sistemi
simbolici Adottare un registro linguistico appropriato alle diverse comunicazioni
(strumentale) Comprendere testi di una certa complessità (informazione implicita).
Comprendere enunciati di una certa complessità (informazione implicita). Esprimere le
proprie idee (descrittivo- narrativo). Esprimere le proprie opinioni personali
(argomentativi). Padroneggiare la lingua italiana. Esprimersi a livello elementare in
lingua inglese. Affrontare una comunicazione essenziale in una seconda lingua europea
in semplici situazioni di vita quotidiana (funzionalmente). Utilizzare in modo sicuro le
tecnologie della comunicazione. Mediatore linguistico. Progetti specifici. Valorizzazione
dei linguaggi non verbali. PROGETTARE Competenza propedeutica: Ideare Agire È
attento alle consegne. E' in grado di mostrare iniziativa e creatività nella pianificazione
di proposte operative. E' in grado di percepire i propri errori. Rispettare regole
condivise. Utilizzare in modo sicuro le tecnologie della comunicazione. IMPARARE ad
IMPARARE Competenza propedeutica: Organizzarsi Diventa consapevole dei processi
realizzati e li documenta. E’ in grado di esplicitare punti di forza e/o difficoltà legate a
situazioni di vita scolastica e/o quotidiana. E’ in grado di mettere in atto strategie per
cercare di modificare comportamenti scorretti. E’ in grado di formulare giudizi inerenti
il lavoro svolto e sa prendere decisioni di conseguenza. Analizzare se stesso.
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Impegnarsi in attività che sono congeniali. Utilizzare gli strumenti di conoscenza.
Orientare le proprie scelte in modo consapevole. Portare a compimento un lavoro
iniziato da solo (che nasce dalla motivazione personale). Ricercare velocemente nuove
informazioni (metodologico). Procurarsi velocemente nuove informazioni. Utilizzare
una lingua europea nell’uso delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione.
Adottare un registro linguistico appropriato alle diverse comunicazioni. Distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di
verifica. Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione (uso di tecniche
del lavoro). Verificare l’attendibilità delle analisi quantitative proposte da altri. Verificare
l’attendibilità delle analisi statistiche proposte da altri. Misurarsi con le novità e gli
imprevisti. Impegnarsi in modo autonomo in nuovi apprendimenti. Dimostrare
originalità (individualità). Interventi specifici sul metodo di studio. E’ previsto, in uscita, il
profilo delle competenze per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I grado.

NOME SCUOLA
C. COLOMBO (CAGLIARI) (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituzione scolastica, nella costruzione di un curricolo verticale, vuole elaborare la
proposta di un sistema integrato, capace di mettere in relazione tutti i saperi specifici. In
tal senso intende sviluppare la professionalità del personale docente attraverso
un’azione di formazione mirata e unitaria per i tre ordini di scuola.Il punto di partenza è
rappresentato dalle otto competenze-chiave, sancite dalla Raccomandazione del
Parlamento europeo del 18 Dicembre 2006 e definite come “indispensabili per la
realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale
e l’occupazione”. Esse costituiscono il più efficace “nesso unificante” tra i diversi
saperi.Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza
vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva. Per cui le attività educative offrono
occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle
domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre
ai sei anni. Nella scuola del Primo Ciclo la progettazione didattica, mentre continua a
valorizzare esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi
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lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca
delle connessioni tra i diversi saperi. La scuola concorre alla formazione di un cittadino
attivo e competente attraverso dimensioni culturali, presenti nella progettazione
didattica e nella progettualità dell’offerta formativa.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
E' strutturato per -Assicurare un percorso graduale di crescita globale. -Consentire
l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle
potenzialità di ciascun alunno. - Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Orientare nella continuità. - Favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”. - E’
organizzato per competenze-chiave europee. -E’distinto in Scuola dell’Infanzia Scuola
Primaria e Scuola Secondaria.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
-E’ organizzato in tabelle sui traguardi formativi, e comprendono: -le competenze
specifiche per ogni disciplina (con riferimento al DM 139/07) -le abilità (coincidenti con
gli obiettivi per i traguardi delle Indicazioni); -le conoscenze (desunte dagli obiettivi e
dal testo delle Indicazioni). La tabella profilo della competenza descrive i livelli di
padronanza delle competenze, attesi dall’inizio alla fine del Primo ciclo d’istruzione.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze, centrali per l’istruzione, in quanto “sapere agito”, sono in grado di
legittimare abilità, conoscenze e contenuti disciplinari, attribuendo loro senso e
significato. Esse sono progettate e rese organiche all’interno di un curricolo inteso
come pianificazione sistematica, deliberata e condivisa dal percorso formativo degli
allievi. Un curricolo che, oltre ad esplicitarle, formalizzi il percorso per conseguirle,
risultando proficuo in primis per gli insegnanti, e conseguentemente per gli studenti e
per le loro famiglie. Il Curricolo si fonda su: COMUNICAZIONE nella MADRELINGUA,
nelle LINGUE STRANIERE, COMPETENZA MATEMATICA,di BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA, DIGITALE, SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE
CULTURALE, IMPARARE ad IMPARARE, SENSO di INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Utilizzo della quota di autonomia
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E' stato definito un curricolo verticale, anche se in maniera sintetica e non esplicitata in
tutti gli aspetti, con riferimento a quanto previsto nei documenti ministeriali di
riferimento. Le dimensioni della formazione si contestualizzano nelle seguenti aree di
progettualità. Accoglienza – Inclusione – Valorizzazione delle eccellenze – Prevenzione e
Lotta alla dispersione scolastica – Didattica attiva

Approfondimento
CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che abbraccia tre tipologie di scuola,
ciascuna con una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo.
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta
dei bambini in una prospettiva evolutiva. Per cui le attività educative offrono
occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle
domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai
tre ai sei anni.
Nella scuola del Primo Ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare
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 diversi saperi.
La scuola concorre alla formazione di un cittadino attivo e competente attraverso
dimensioni culturali, presenti nella progettazione didattica e nella progettualità
dell’offerta formativa.
Le dimensioni della formazione si contestualizzano in quattro grandi aree di
progettualità.

Accoglienza – Inclusione – Valorizzazione delle eccellenze – Prevenzione e Lotta
alla dispersione scolastica – Didattica attiva
PREMESSA AL CURRICOLO VERTICALE

Dalla metà degli anni ’90 del Novecento, l’Unione Europea si è sempre più interessata
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alle competenze, ritenendole centrali per l’istruzione. Esse, in quanto “sapere agito”,
sono in grado di legittimare abilità, conoscenze e contenuti disciplinari, attribuendo
loro senso e significato.
E’ necessario, però, che queste “esperienze” non siano occasionali, ma progettate e
rese organiche all’interno di un curricolo inteso come pianificazione sistematica,
deliberata e condivisa dal percorso formativo degli allievi. Un curricolo che, oltre ad
esplicitarle, formalizzi il percorso per conseguirle, risultando proficuo in primis per gli
insegnanti, e conseguentemente per gli studenti e per le loro famiglie.
L’Istituzione scolastica, nella costruzione di un curricolo verticale, vuole elaborare la
proposta di un sistema integrato, capace di mettere in relazione tutti i saperi
specifici.
In tal senso intende sviluppare la professionalità del personale docente attraverso
un’azione di formazione mirata e unitaria per i tre ordini di scuola.

Il punto di partenza è rappresentato dalle otto competenze-chiave, sancite dalla
Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 Dicembre 2006 e definite come
“indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Esse costituiscono il più efficace “nesso
unificante” tra i diversi saperi.

MOTIVAZIONI

FINALITA’

STRUTTURAZIONE del CURRICO

VERTICALE per DISCIPLINE

- Evitare frammentazioni,

-Assicurare un percorso graduale di

-E’ organizzato in tabelle sui traguar

segmentazioni, ripetitività del

crescita globale.

formativi, e comprendono:

sapere.
-Consentire l’acquisizione di competenze,

-le competenze specifiche per ogni

- Tracciare un percorso formativo

abilità, conoscenze e quadri concettuali

disciplina (con riferimento al DM 139

unitario.

adeguati alle potenzialità di ciascun
alunno.

- Costruire una “positiva”

-le abilità (coincidenti con gli obiettiv
traguardi delle Indicazioni);

comunicazione tra i diversi ordini

- Realizzare le finalità dell’uomo e del

di scuola del nostro Istituto.

cittadino.

- Consentire un clima di benessere

- Orientare nella continuità.

-le conoscenze (desunte dagli obietti
dal testo delle Indicazioni).
La tabella profilo della competenza

psico-fisico che è alla base di ogni
condizione di apprendimento.

- Favorire la realizzazione del proprio
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“progetto di vita”.

descrive i livelli di padronanza delle

delle proprie emozioni e delle
abilità cognitive e comunicative.

competenze, attesi dall’inizio alla fine
- E’ organizzato per competenze-chiave

Primo ciclo d’istruzione.

europee.
-E’distinto in Scuola dell’Infanzia Scuola
Primaria e Scuola Secondaria.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“STAR BENE A SCUOLA”
Gli alunni vengono accompagnati in un itinerario di sviluppo personale che, attraverso
un insieme di azioni educative e formative, favorisca la conoscenza di se stessi, del
gruppo e del contesto sociale, per promuovere l’inclusione e la consapevolezza di
essere parte attiva di un comune processo di crescita. Il progetto prevede azioni
didattiche coordinate, in ambito curricolare ed extracurricolare, supportate da esperti
e da un servizio conlsulting (sportello d’ascolto) per alunni e famiglie.
Obiettivi formativi e competenze attese
All’interno delle finalità dell’Istituto, il progetto ha lo scopo di ridurre la dispersione e
l’insuccesso scolastico mediante il miglioramento dei rapporti interni e il contrasto ai
fenomeni di devianza e bullismo. Al suo interno è stato previsto un percorso di
formazione e informazione dei docenti e delle famiglie, per favorire sinergie educative
e formative.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Musica
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Scienze
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO CONTINUITÀ
In coerenza con le vigenti disposizioni ministeriali e in applicazione al PTOF della
nostra Scuola, il progetto si propone di promuovere la Continuità verticale e
orizzontale nel percorso formativo dei suoi alunni nei passaggi ai tre ordini di scuola,
come percorso organico, integrale ed unitario della persona. Gli obiettivi formativi che
si intendono raggiungere sono quelli legati alla prevenzione dei disagi nel momento
del passaggio da un ordine di scuola a quello superiore; al riconoscimento della
specificità e pari dignità educativa di ciascuna scuola. Sono previste opportune forme
di coordinamento tra i vari gradi di scuola, per promuovere la conoscenza dei punti di
arrivo e di partenza di ogni ordine, onde favorire lo sviluppo integrale e armonico della
personalità dell’alunno.
Obiettivi formativi e competenze attese
“Continuità” nello sviluppo delle competenze significa permettere all’alunno un
orientamento consapevole nelle scelte future. Tale progetto, inoltre, intende favorire e
promuovere lo scambio di esperienze significative attraverso lo sviluppo di attività
didattiche comuni ed evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scolastica,
avviando e mantenendo rapporti positivi e proficui con l’ambiente familiare (continuità
orizzontale). Ogni anno vengono attivati progetti-ponte per la continuità educativa e
didattica, che prevedono laboratori interdisciplinari che coinvolgono l’ambito
linguistico–espressivo, l’educazione all’arte e immagine, l’ambito logico-scientifico, con
la finalità di favorire dinamiche relazionali positive e costruttive, stimolare le
motivazioni interne all’apprendimento e accrescere l’autostima e la conoscenza di sé.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

SPORTELLO D’ASCOLTO
Lo Sportello di Ascolto è uno spazio di incontro tra scuola e famiglia. La scuola,
insieme alla famiglia è la principale agenzia di formazione e di socializzazione
dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere psico-fisicorelazionale dei ragazzi. Il servizio è, dunque, rivolto alla persona per affrontare
situazioni di disagio scolastico e di disagio giovanile. E’ importante sottolineare la
valenza non terapeutica del servizio, e distinguere tra “processi di aiuto” e “processi di
cura”. La scuola ha, pertanto, come obiettivo quello di offrire un sostegno e un
rinforzo alla scolarizzazione dei ragazzi, con uno spazio di ascolto e di consulenza
pedagogica che favorisca gli apprendimenti e lo star bene a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il servizio Sportello di Ascolto, si pone come intervento in risposta alle difficoltà
adolescenziali di tipo relazionale ed emozionale che spesso incidono in modo
determinante sull’apprendimento e ostacolano il benessere scolastico. Destinatari Lo
Sportello di Ascolto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, ed ai
genitori della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I
grado. Possono farne richiesta i docenti e tutto il personale ATA dell’Istituto. Durata e
tempi Il servizio viene attivato nel mese di Novembre e si conclude a Giugno. Per gli
studenti della Scuola Secondaria di I grado, in orario scolastico un giorno alla
settimana. Per i genitori in orario pomeridiano, previo appuntamento.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Magna

PROGETTO "REACT"
Si tratta di un programma triennale già attivato in diverse regioni italiane. In Sardegna
l'intervento viene portato avanti dalla cooperativa La Clessidra insieme alla
Fondazione dei Padri Somaschi, da due scuole del Comune di Cagliari, dall'Università
La Cattolica di Milano. Il programma parte dall'obiettivo di coinvolgere le scuole, gli
insegnanti e le famiglie che vivono il quartiere, focalizzando l'attenzione sulla scuola
come risorsa e come formazione al cambiamento. La scuola collabora alla
realizzazione di questo progetto che prevede l'attivazione di un servizio di doposcuola,
il cui scopo è quello di migliorare il livello dell'istruzione, la frequenza scolastica e la
motivazione agli studi degli alunni dai 10 ai 15 anni. Le azioni previste sono diverse:
Attività pomeridiane di supporto scolastico con gli alunni per almeno 2 volte alla
settimana. Attività di laboratori artistici e ricreativi per facilitare la relazione tra le
famiglie e gli insegnanti. Attività specifiche per le mamme per valorizzare il ruolo e la
personalità. Attività di supporto psicologico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nazionale punta a un miglioramento della qualità della società civile, ha
come obiettivo quello di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica. Le azioni previste sono diverse: Attività pomeridiane di supporto scolastico
con gli alunni per almeno 2 volte alla settimana. Attività di laboratori artistici e
ricreativi per facilitare la relazione tra le famiglie e gli insegnanti. Attività specifiche per
le mamme per valorizzare il ruolo e la personalità. Attività di supporto psicologico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
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“TUTTI A ISCOL@”
Le azioni sono finalizzate a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze di base degli studenti che si trovano in particolari situazioni di svantaggio
provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; degli studenti con
disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; degli studenti di origine migrante,
appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.sono previste per il
corrente scolastico 2018-2019: La LINEA A: azione finalizzata allo sviluppo delle
competenze di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche degli
studenti, nonché al sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali. -La
LINEA B: “LINEA B1, B2,B3 - Scuole aperte”, con azioni finalizzate a migliorare la qualità
dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di tipo
laboratoriale. L’Azione, che prevede l’apertura delle scuole al di fuori dalla normale
attività didattica, intende proporre laboratori extracurriculari innovativi, per favorire
competenze trasversali quali il pensiero critico, la creatività, le strategie di problem
solving, il pensiero computazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto , ha come obiettivo quello di innalzare i livelli di apprendimento degli
studenti e contrastare i processi di abbandono scolastico.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

ATTIVITÀ DI RECUPERO E STUDIO ASSISTITO
Le iniziative possono essere realizzate attraverso modelli didattici della flessibilità con
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l’utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13/06/2006 e dall’O.M. n.
92/2007. In alternativa, se le attività richiederanno impegni in orario extracurricolare
per i docenti, si potranno utilizzare apposite risorse dell’Istituto. In accordo con la
programmazione dei C.d.C., si potranno individuare specifici periodi di attività
didattica, dedicati espressamente al recupero, studio assistito, consolidamento e
potenziamento, secondo cadenze opportunamente organizzate per temporanei
gruppi classe. I gruppi classe temporanei potranno essere costituiti da: studenti
omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi
parallele; studenti con livelli di preparazione omogenea, provenienti da classi
parallele, che necessitino di un’adeguata azione di mantenimento; studenti con livelli
di preparazione consolidata, provenienti da classi parallele e per i quali si può
prevedere una proficua azione di approfondimento utile per la valorizzazione delle
eccellenze. Tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa, sono articolate
all’interno di specifiche azioni progettuali, aventi finalità e obiettivi, modalità operative
e criteri di valutazione distinti, ma coordinati con l’attività curricolare. I progetti
vengono attuati per classi o per gruppi di lavoro, composti da alunni provenienti da
più classi. Alcune attività potrebbero prevedere la presenza contemporanea di
bambini provenienti dai diversi ordini di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nella programmazione annuale di ogni Consiglio di Classe, sulla base degli indirizzi
generali forniti dal Collegio dei Docenti, sono previste tutte le iniziative promosse per
sostenere e favorire l’apprendimento di ciascun alunno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

MADRELINGUA IN CLASSE - PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI DELLE LINGUE
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STRANIERE
Agli alunni di tutte le sezioni è data la possibilità di conseguire il Young Learners
English (YLE) - Cambridge English Movers / Flyer. Gli studenti della Scuola Secondaria
in possesso di competenze linguistiche superiori, potranno ottenere il Key English Test
(KET) - Cambridge English Key. Gli studenti delle sezioni di Lingua Francese, verranno
presentati all’esame DELF: Diplôme d’étude de langue française, livello: A1 – per gli
alunni delle classi seconde; livello A2 – per gli alunni delle classi terze. Gli studenti della
sezione di Lingua Spagnola, verranno presentati all’esame DELE (Diploma de Español
como Lengua Extranjera): NIVEL A1 – per gli alunni delle classi seconde; NIVEL A2 – per
gli alunni delle classi terze.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’Istituto prevede la presenza di docenti madrelingua, nella Scuola dell’Infanzia, nella
Scuola Primaria e nella Secondaria di 1° grado (tutte le classi), per la preparazione
degli studenti agli esami di certificazione linguistica presso i centri autorizzati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica

Aule:

Magna

PROGETTO “A SCUOLA DI COSTITUZIONE”
Fra gli obiettivi fondamentali per la nostra scuola vi è l’educazione alla legalità e alla
cittadinanza. Per questo motivo l’Istituto da diversi anni ha attivato nei suoi percorsi di
istruzione insegnamenti relativi alla cultura della legalità e del rispetto dei principi
costituzionali. Il compito è quello di concorrere alla formazione di cittadini attivi e
consapevoli. Pertanto, tra gli obiettivi strategici, vi è quello dell’insegnamento della
Costituzione, riconoscendo in essa i valori di riferimento della nostra società civile. Per
alcune classi della Scuola Secondaria è prevista la visita alla sede del Consiglio
regionale della Sardegna. Le classi seconde della Scuola Secondaria, ogni anno, si
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recano a Roma per una visita a Palazzo Madama, sede del Senato, Montecitorio sede
della Camera e al Quirinale.
Obiettivi formativi e competenze attese
In aggiunta a percorsi didattici più specifici, si intendono trasmettere contenuti e
principi ispiratori della nostra Costituzione e porre al centro il valore della legalità, per
favorire lo sviluppo delle competenze sociali, del senso civico, del rispetto dell’altro,
della partecipazione, della responsabilità. E’ nel rispetto dei principi costituzionali,
infatti, un fondamentale supporto allo sviluppo della personalità umana e della
coscienza democratica. Obiettivi operativi - Avere conoscenza e distinzione dei principi
della Costituzione; imparare ad imparare; conoscere ed utilizzare le competenze
sociali e civiche (rispetto delle regole, costruzione del senso della legalità, ecc.,);
conoscere le principali istituzioni della vita sociale; avere spirito d’iniziativa e
intraprendenza; avere consapevolezza ed espressione culturale; - assumere un
atteggiamento civilmente e socialmente responsabile per prepararsi a divenire
cittadini del mondo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

LABORATORIO SCIENTIFICO
Il Laboratorio Scientifico è un progetto portato avanti ogni anno con la finalità di
migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico. Si tratta per il nostro Istituto
dell’adozione di una didattica innovativa che, gradualmente e verticalmente (scuola
dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di primo grado), prevede una scelta di
contenuti, adeguati all’età e alle capacità degli alunni, su cui lavorare in continuità tra i
tre ordini di scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende consentire agli alunni di costruire il loro sapere con interesse e
motivazione e di appropriarsi del metodo scientifico partendo dall’esperienza concreta
di fatti e fenomeni. Dalla loro osservazione si cerca di approdare alla formulazione di
ipotesi e discussione fino ad una verifica delle ipotesi e discussione, con relativa
condivisione dei risultati (definizioni, regole, principi, leggi...).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Scienze

Strutture sportive:

Palestra

GIOCHI DELLA MATEMATICA
Il nostro istituto partecipa alle gare di giochi matematici organizzati dall’Università
“Bocconi” di Milano. In primavera , con i “Campionati Internazionali di Giochi
Matematici”, gli studenti si confrontano con i loro coetanei provenienti da altre realtà
scolastiche della provincia.
Obiettivi formativi e competenze attese
I giochi matematici costituiscono una modalità di apprendimento della matematica
dalle grandi potenzialità. Attraverso il gioco si stimola nei giovani l’interesse per questa
disciplina, se ne favorisce la conoscenza, se ne diffonde l’utilità. Con i giochi non si
vogliono insegnare formule, algoritmi o proprietà, argomenti importanti che già
vengono trattati nel quotidiano lavoro scolastico. Ci si propone piuttosto di stimolare
le capacità intuitive di ciascuno, di favorire l’acquisizione di un linguaggio formale e
coerente e un metodo razionale per risolvere situazioni problematiche. I giochi
matematici sono quindi un’occasione di crescita perché nello stimolare un diverso
atteggiamento nei riguardi della matematica promuovono un cambiamento culturale
nei giovani.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO
E'rivolto agli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria che intendono
proseguire gli studi in indirizzi di studio umanistici / umanistico/scientifici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, portato avanti ormai da molti anni, persegue diversi obiettivi, quali quello
di comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; di confrontare la
fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine; di
apprendere gli elementi basilari della lingua latina; di saper tradurre dal latino frasi e
semplici brani.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

“CRESCERE CON LA MUSICA” PROPEDEUTICA MUSICALE
Progetto dedicato alla propedeutica musicale, alla formazione strumentale attraverso
modalità innovative, alla ricerca sulla didattica musicale, alle esperienze
d'insegnamento, alla selezione e promozione di eventi musicali, laboratori e concerti
dedicati alle famiglie e ai loro figli. Attraverso tale progetto la Scuola si apre al
territorio, portando avanti tale progetto non solo nei diversi plessi dell’Istituto, ma
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anche nelle altre realtà scolastiche limitrofe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Esso vuole essere una guida per insegnanti, studenti e genitori che vogliono scoprire e
coltivare la musicalità insita in ogni individuo. La musica quale componente
fondamentale del percorso formativo di qualunque individuo affina e consolida
l’acquisizione di spazialità e temporalità, sviluppando il senso astratto e tutte le
capacità relative alla concentrazione, all’uso della memoria e del ragionamento .
Quando si crea l’opportunità di fare musica insieme si acquisisce un comportamento
sociale più equilibrato e si sviluppa il senso della disciplina, della tolleranza, del
rispetto e della responsabilità. Tenacia, motivazione, creatività, capacità di comunicare
e di saper collaborare, capacità di ascolto più critico e consapevole, sensibilità sono
aspetti che lo studio della musica, come nessun’altra attività, sviluppa enormemente e
sono doti da considerare come vero tesoro per tutta la vita. Gli alunni durante le
lezioni di propedeutica vengono indirizzati in base proprie attitudini alla scelta dello
strumento più idoneo tra: pianoforte, flauto traverso, chitarra e violino, presenti
nell’organico della scuola.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Musica

Aule:

Magna

“MONUMENTI APERTI”
Da anni il nostro Istituto aderisce al progetto “Monumenti Aperti”, esteso a tutti gli
ordini di scuola del Comune di Cagliari: coinvolge gli alunni delle Scuola Primaria e
Secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza dei monumenti, di realizzare uno
studio su uno o più aspetti degli stessi, per arrivare a maturare la consapevolezza e la
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conoscenza del valore storico del patrimonio artistico della propria città. Partecipare
significa coinvolgere gli alunni nell'opera di studio, di ricerca e di sensibilizzazione nei
confronti del patrimonio artistico del luogo in cui vivono. I ragazzi possono in questo
modo superare l’immagine della loro città legata solo al turismo balneare, per scoprire
la “narrazione del territorio”, quale luogo/comunità, come elemento cardine
dell’educazione al rispetto e tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Tutte le classi delle primarie e della secondaria
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

sono dotate di PC e LIM, allo scopo di favorire i
processi cognitivi e il miglioramento dei risultati
scolastici.
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Il registro elettronico costituisce per la secondaria
lo strumento di comunicazione ufficiale con le
famiglie, offrendo loro la possibilità di verificare
l'andamento scolastico dei figli.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La robotica educativa stimola lo sviluppo del
pensiero computazionale, l’analisi e la risoluzione
dei problemi (problem solving).
Destinatari sono tutti gli studenti della scuola
primaria e secondaria e i risultati attesi sono:
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

-Sviluppo delle competenze
matematiche,scientifiche, tecnologiche, digitali e
metodologiche
-Sviluppo delle abilità sociali (lavoro di squadra)
-Miglioramento dei livelli motivazionali e
dell'autostima
-Promozione dei processi di inclusione
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
FORMAZIONE INTERNA attraverso l’organizzazione di
laboratori;
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

COINVOLGIMENTO degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche aperti alle famiglie, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA SCIROCCO ( CAGLIARI ) - CAAA85401T
S'ARRULLONI ( CAGLIARI ) - CAAA85402V
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.Pur
considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario,
verranno considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione
strettamente legati ai cinque campi di esperienza:
SOCIALITA’, RELAZIONE

RISORSE COGNITIVE

IDENTITA’

AUTONOMIA

RISORSE ESPRESSIVE

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
i criteri di valutazione delle capacità relazionali afferiscono al campo di
esperienza del sé e l'altro nel quale il bambino prende coscienza della propria
identità e apprende le prime regole necessarie alla vita sociale. In particolare la
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verifica avviene attraverso osservazioni sistematiche e occasionali, conversazioni
libere e guidate e autovalutazione diretta.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
C. COLOMBO (CAGLIARI) - CAMM854012
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI
ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Il comma
3 dell’art.2 del decreto 62/2017 stabilisce che i docenti che svolgono attività e
insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascuno
alunno. Pertanto la scuola elabora un documento per la rilevazione comune degli
interessi e dei profitti manifestati nel corso delle attività legate all’ampliamento
dell’offerta formativa. 4.VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI con BES - DISABILITÀ DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO In fase di valutazione degli alunni si
dovrà tener conto della relazione tra risultati della prova e della situazione di
partenza dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa,
affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle
performance. La valutazione sommativa è strettamente collegata alla valutazione
formativa. 4.1.VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ La valutazione delle
alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il Primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n.
104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 10. Alla base di
tutto la scuola deve attuare le norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, il D. Lgs n. 66 - 13 aprile 2017 (art. 1) - D. Lgs n. 62/17
(art. 11). L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la
condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come parte integrante del
Progetto Individuale. Alla L.104/1992 vengono apportate queste modifiche:
Profilo di Funzionamento (art.5 D.Lgs N. 66/2017) Progetto Individuale (Art. 6 D.
Lgs. N. 66/2017) Piano Educativo Individualizzato (1)( Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017)
Piano Educativo Individualizzato (2)( Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017) Piano per
l’inclusione (Art. 8 D. Lgs. N. 66/2017) Gli obiettivi educativi generali e didattici
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specifici per ogni singola disciplina intendono promuovere l’inclusione degli
alunni e lo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire un corretto
recupero sul piano cognitivo, psicologico, linguistico. CRITERI EDUCATIVI
GENERALI - Raggiungere maggior autonomia personale - Raggiungere maggior
equilibrio comportamentale - Rafforzare ed ampliare le abilità di base - Favorire
una corretta inclusione - Favorire l’acquisizione di una piena coscienza di sé Saper utilizzare le proprie risorse - Sapersi rapportare agli altri OBIETTIVI
DIDATTICI GENERALI - Sviluppo del linguaggio orale con particolare riguardo
all’ascolto e alla comprensione - Potenziare i meccanismi di base: motivazione,
attenzione, memorizzazione - Migliorare le capacità e abilità operative - Favorire
gli apprendimenti scolastici - Potenziare le capacità di analisi e di sintesi
Progettazione della didattica individualizzata: o adattamento del curricolo:
obiettivi minimi, semplificati, alternativi, aggiuntivi, utilizzo delle TIC; o
adattamento delle strategie di insegnamento: aggiunta di aiuti (input), nelle
risposte (output) dell’alunno/a: o lavori di gruppo o individualizzazione; o
laboratori… Il PEI resta lo strumento prioritario per esplicitare e definire le
modalità valutative, in relazione al percorso educativo dell’alunno e agli obiettivi
personalizzati/individualizzati. 4.2. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA - BES Le
modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono
stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62/2017 recante norme in materia di valutazione. La
valutazione degli alunni DSA avviene sulla base del P.D.P. Buona parte della
norma in questione è stata desunta direttamente dal D. M. n.5669, 12 luglio
2011, emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della L. 170/2010 che ha riconosciuto
i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida per il
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Ad un’attenta disamina
dell’articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto segue: • “per le alunne e gli alunni
con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del
2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la
partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il
piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola Primaria dai docenti
contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di
classe” (D.Lgs. 62/2017 , comma 9 art.11). La valutazione deve essere coerente
con il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) che contiene le attività didattiche
individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure
dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate. • “Per la
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano
modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di

71

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. COLOMBO (CAGLIARI)

apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e
degli strumenti compensativi” (D.Lgs. 62/2017 , comma 10 art.11). Per ciascuna
disciplina si stabiliscono gli strumenti compensativi e le misure dispensative che
verranno adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento
conseguito. Nel decreto 5669, l’art.4 afferma che i percorsi didattici
individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (…) sulla base del livello e
delle modalità di apprendimento dell’alunno, adottando proposte di
insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le
funzioni non coinvolte nel disturbo. 4.3. VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI In riferimento alla Direttiva del MIUR (27 dicembre 2012)
relativa ai Bisogni educativi speciali (BES), il diritto all’apprendimento per tutti gli
alunni in situazione di disagio, tiene conto delle difficoltà. Elemento fondante è
l’analisi dei bisogni in modo da estendere ad ogni alunno il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento, compresa la fruizione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi, in modo da eliminare quanto
ostacola i percorsi di apprendimento, modulando gli apprendimenti sulle
potenzialità di ciascuno, nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva. Per tutti
i casi, stante la singola programmazione disciplinare, si avrà cura di individuare
strategie, obiettivi e contenuti minimi e/o personalizzati. 4.4.VALUTAZIONE
ALUNNI STRANIERI Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle
modalità di ingresso dell’alunno, l’alfabetizzazione della L2 – la partecipazione –
dei progressi, ma anche delle difficoltà linguistiche. Indicazioni espresse dal MIUR
(CM 24/2006) orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di
tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della
lingua italiana : “la Lingua per comunicare può essere appresa in un arco di
tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua di
origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello
studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di
competenze specifiche”.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in forma di giudizio
articolato nei diversi indicatori, in corrispondenza dei quali sono individuati
diversi livelli di riferimento. 2.1.Valutazione del Comportamento 1. Osservanza
delle regole convenute nel Regolamento di Istituto; 2. Presenza di eventuali
sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni o
comunque frequenza di richiami di altro tipo; 3. Assiduità nella frequenza delle
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attività didattiche, laboratoriali e di recupero; 4. Relazionalità con compagni e con
gli adulti di riferimento; 5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del
patrimonio strumentale dell’Istituto e del materiale didattico proprio ed altrui; 6.
Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi; 7.
Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte; 8. Rispetto dei
propri doveri scolastici.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA Criteri di ammissione alla classe
successiva (D.P.R. 122/09 e per la Scuola Secondaria anche la C.M.48/2012 , legge
n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n.
1865/2017) Approvati con Delibera di Collegio del 29/01/2018 Per garantire
imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il
Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i
Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione alla
classe successiva/all’esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente:

nella scuola Primaria, i docenti, con decisione assunta

all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione;

nella scuola Secondaria di

Primo Grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’Esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno raggiunto ed acquisito i livelli di
apprendimento previsti;

in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame
conclusivo del Primo Ciclo; Scuola Primaria 5.1 Ammissione alla classe successiva
nella Scuola Primaria (Art. 3 - Decreto 62/2017) Per il Collegio dei Docenti la “non
ammissione” è da adottarsi: • come costruzione delle condizioni per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai
ritmi individuali; • come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente
preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; •
come evento da considerare in via eccezionale (senza limitare l’autonoma
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo
processo; • quando siano stati adottati interventi di recupero e di sostegno che
non si siano rivelati produttivi. Ai fini della non ammissione alla classe successiva,
vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino
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contemporaneamente le seguenti condizioni: • assenza o gravi carenze delle
abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; • mancati processi di
miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati; • gravi
carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati,
relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla
partecipazione, alla responsabilità e all’impegno. Nel caso in cui l’ammissione alla
classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a
compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di
valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. Scuola
Secondaria di I grado 5.2 Ammissione alla classe successiva nella Scuola
secondaria di I grado – Ammissione alle prove d’Esame (Art. 6 - Decreto 62/2017)
Per il Collegio dei Docenti la “non ammissione” è da adottarsi: • come costruzione
delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi
e più adeguati ai ritmi individuali; • come evento partecipato dalle famiglie e
accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura
accoglienza; • quando siano stati adottati, interventi di recupero e/o sostegno
che non si siano rivelati produttivi; • come evento da considerare in via
eccezionale (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di
passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi
particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali
potrebbe risultare compromesso il successivo processo; Si ritiene di dover
definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe “in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”
deliberano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva. Il
Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun
alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo
conto in particolare: • di situazioni certificate di disturbi specifici di
apprendimento; • di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; •
dell’andamento nel corso dell’anno tenendo conto: 1. della costanza,
dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 2. delle
risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 3.
dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. La
valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. Il giudizio di non
ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza
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dal Consiglio di Classe nei seguenti casi: 1. valutazione non positiva
dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai
doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con
riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto, per non
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che sono stati
conseguiti risultati insufficienti e sono presenti lacune di preparazione la cui
gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua
frequenza della classe successiva; 2. complessiva insufficiente maturazione del
processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento
degli obiettivi educativo/didattici. Nell’assunzione motivata della propria delibera
il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti
condizioni: • analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal
Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche; • coinvolgimento della famiglia
durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni
scritte, incontri programmati,..); • forme e frequenza dei provvedimenti
disciplinari nei confronti dell’alunno per carenze nella partecipazione personale
responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica. In caso di voti
insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione o la non
ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri: • se si sono
registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza; • se si è registrato
un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi; •
l’andamento delle attività di recupero eventualmente proposte; • l’alunno/a NON
è in nessun caso ammesso alla classe successiva, qualora presenti 3 (tre) materie
insufficienti; • saranno, infine, tenute presenti eventuali ripetenze pregresse nella
Scuola Secondaria e in particolare nell’ultima classe frequentata. In sede di
scrutinio finale l’alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso
alle prove d’Esame: • con la presenza di un massimo di tre insufficienze non
gravi. 6. VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 6.1. Validità dell'anno scolastico Ai
fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli
alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le
attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.
La Scuola ha stabilito, con delibera del Collegio dei Docenti, le seguenti motivate
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati,
purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi
per procedere alla valutazione:

alunni con disabilità certificata;

salute, adeguatamente documentati;
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adeguatamente documentate;
la Dirigenza;

gravi motivi di famiglia, di cui è stata informata

motivi sportivi, artistici, musicali, coreutici o di studio debitamente

richiesti e certificati dall’ente di appartenenza o organizzatore;
paese d’origine per motivi legali e/o familiari;

rientro nel

raggiunti limiti di età: se l’alunno

ha compiuto i 13 anni e frequenta la prima, 14 anni e frequenta la seconda, 15
anni e frequenta la terza (considerando come data il 30 aprile dell’anno
scolastico in corso) Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il
Consiglio di classe accerta la non validità dell'anno scolastico e delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
del primo ciclo di istruzione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, esprime il voto in
decimi di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, considerando il
percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. L'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione
orientativa. La Commissione d'esame, composta da tutti i docenti dei Consiglio di
classe, è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza; il Dirigente
scolastico o svolge le funzioni di Presidente o, in caso di assenza o impedimento
o di reggenza di altra istituzione scolastica, un docente collaboratore del
Dirigente. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio,
valutati con votazioni in decimi. La Commissione d'esame predispone le prove
d'esame e i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte sono: a)
prova scritta di italiano o lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad
accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle
competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze
acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. Il
colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello
studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità
di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,
nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle
competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale,
nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento. La Commissione d'esame delibera, su proposta della
sottocommissione, la valutazione finale complessiva, in relazione alle valutazioni
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conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
(Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017). 8. CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE NEL PRIMO CICLO La Certificazione delle Competenze descrive lo
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e
orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione è
rilasciata al termine della Scuola Primaria e del Primo ciclo di istruzione su
modelli nazionali emanati con D. M. 3/ottobre/2017 n. 742 (Allegato A e Allegato
B).
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VIA ZEFIRO (CAGLIARI) - CAEE854013
VIA DEL SOLE (CAGLIARI) - CAEE854024
Criteri di valutazione comuni:
Nella valutazione disciplinare di fine quadrimestre, occorre tener conto non solo
della misurazione delle conoscenze e delle abilità, ma anche delle strategie di
apprendimento di ogni alunno quali: Capacità di orientarsi in un compito:
esamina le caratteristiche del compito, pianifica il proprio percorso di lavoro e
applica le strategie di studio apprese. Capacità di monitorare: identifica e
corregge gli errori. Riflette sulla validità delle strategie utilizzate Capacità di
autovalutazione: ha previsioni sulla riuscita del proprio lavoro, si interroga sui
risultati ottenuti. Si terrà conto delle misurazioni oggettive ma anche: del punto
di partenza dell’alunno; delle sue capacità; dei processi attivati per
l’apprendimento; dell’interesse dimostrato nei confronti della disciplina;
dell’impegno nello studio individuale; della partecipazione all’attività didattica.
L’uso del quattro nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime
situazioni di apprendimento. La valutazione è integrata con la descrizione dei
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto tenendo
conto dei seguenti indicatori: comprensione e conoscenze; abilità nell’applicare
le conoscenze e nell’operare collegamenti; autonomia; utilizzo del linguaggio
specifico.
Criteri di valutazione del comportamento:
Gli Indicatori per la formulazione del giudizio sono i seguenti: a) Frequenza; b)
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Rispetto delle regole ; c) Socializzazione; d) Partecipazione . a) L’alunno frequenta
in modo: 1) Assiduo. 2) Regolare. 3) Saltuario. b) Rispetto delle regole 1)Rispetta
sempre le regole. 2)Rispetta le regole. 3)Solitamente rispetta le regole
scolastiche. 4)Ha difficoltà a rispettare le regole scolastiche. 5)Si oppone al
rispetto delle regole. c) Socializzazione 1)Sa relazionarsi molto bene sia con i
compagni che con gli insegnanti. 2)E’ ben integrato/a nel gruppo classe. 3)E’
integrato nel gruppo classe. 4)Ha qualche difficoltà ad integrarsi nella classe e
tende a preferire il piccolo gruppo. 5)Ha difficoltà a relazionarsi sia con i
compagni che con gli insegnanti. d) Partecipazione 1)Partecipa attivamente con
entusiasmo ed in modo costruttivo al dialogo educativo. 2)Partecipa attivamente
al dialogo educativo. 3)Partecipa regolarmente al dialogo educativo. 4)Partecipa
solo se sollecitato/a al dialogo educativo. 5)Anche se opportunamente
sollecitato/a partecipa poco al dialogo educativo. Per l’attribuzione del voto di
comportamento è necessaria la deliberazione all’unanimità del Team docente:
trattandosi dell’espressione della volontà di un Organo Collegiale, Consiglio di
Classe/Interclasse, non necessariamente il comportamento dell’alunno/a è
fedelmente rispecchiato da tutti i parametri recepiti nei descrittori
corrispondenti a ciascun giudizio.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
(Art. 3 - Decreto 62/2017) Per il Collegio dei Docenti la “non ammissione” è da
adottarsi: come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; come evento
condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in
riferimento alla classe di futura accoglienza; come evento da considerare in via
eccezionale (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di
passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi
particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali
potrebbe risultare compromesso il successivo processo; quando siano stati
adottati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti
condizioni: assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti
successivi; mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli
individualizzati; gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di
stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno. Nel caso in cui
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l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la
scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento
individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto, sin dalle iniziali e specifiche disposizioni normative in materia di
inserimento degli alunni disabili,si e' sempre contraddistinto per gli elevati livelli di
accoglienza. Dopo l'introduzione del POF, all'interno del documento ha in maniera
crescente dichiarato tutti gli aspetti connessi e finalizzati all'integrazione scolastica.
Inoltre successivamente alla Direttiva Ministeriale del 27/12 2012 e relativa C.M. n. 8
del 6/3/2013, con l'adozione del Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI), ha
ulteriormente implementato il proprio sistema d'inclusione, estendendolo a tutti gli
alunni titolari di Bisogni Educativi Speciali (BES). Tali innovazioni sono pienamente
recepite nel POF e dal PAI che ne costituisce parte integrante. Nel corso degli anni
sono stati accolti numerosi alunni in situazione di disabilita' e un ulteriore analogo
numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali. L'Istituto ha una Funzione
Strumentale Specifica e una Psicopedagogista responsabile dello sportello d'ascolto.
Ogni criticita' e' stata affrontata nelle sedi opportune (C.d.C. GLHO, GLHI, GLI) con
proposte, decisioni e determine dirigenziali puntuali e appropriate. Per ogni alunno
disabile, nel corso dell' A.S. si e' tenuto almeno un GLHO, e' stato predisposto il PEI.
Per ogni alunno con DSA o altro disturbo (DOP, ADHD, ecc.) sono stati predisposti
PDP approvati dai C.d.C.

Punti di debolezza
Tra gli aspetti organizzativi e formali si richiede l'incremento della rete di
coordinamento tra gli ordini scolastici interni all'istituto e tra le scuole di destinazione
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anche attraverso modalita' di accompagnamento, orientamento e condivisione
anticipata delle informazioni. Maggiore condivisione delle problematiche con la ASL e
gli enti convenzionali per le modalita' di svolgimento dei GHO e con gli EE LL per le
assegnazioni degli Assistenti Educativi Culturali (AEC) e delle rispettive attribuzioni
orarie. Altro elemento di debolezza e' l'iniziale carenza dei posti di sostegno in
organico strutturati, la dotazione e' spesso frutto di sentenze del TAR o nuove
segnalazioni e pertanto pienamente operativa ad anno scolastico ampiamente
cominciato e talvolta i posti aggiuntivi o in deroga sono ricoperti da personale non
specializzato. Possibilita' di incidere maggiormente sulle designazioni degli AEC e
sulle ore loro assegnate, in relazione ai bisogni emergenti. Potenziamento del
servizio di assistenza alla persona per le condotte di base. Presenza di OSS e/o
collaboratori scolastici formati.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L'Istituto, attraverso una serie di attivita' didattiche, attiva interventi di recupero
mirati a favorire il successo formativo di tutti gli alunni del Comprensivo frequentanti
le classi di ogni ordine e grado. Gli itinerari di apprendimento, integrazione e
arricchimento socio-cultutrale sono caratterizzati da attivita' di sostegno, recupero e
potenziamento delle competenze di base, attraverso interventi specifici disciplinari e
attivita' didattico formative di tipo laboratoriale interdisciplinari. I primi interventi di
recupero vengono attuati in classe attraverso la rimodulazione e l'adattamento degli
obiettivi al fine di aiutare lo studente al raggiungimento del successo formativo.
L'osservazione sistematica degli apprendimenti avviene attraverso strumenti
appositamente ideati all'interno di ogni azione/progetto e la compilazione di una
scheda per la rilevazione dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni partecipanti.
L'efficacia degli interventi viene monitorata affinche' i risultati attesi siano
soddisfacenti. Gli interventi di potenziamento degli studenti sono indirizzati verso un
approfondimento delle competenze disciplinari e traversali attraverso una serie di
attivita' condivise da un gruppo o individuali

Punti di debolezza
Manca un preciso percorso, da attuarsi con docente esperto in L2, per l'inserimento
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degli alunni di nazionalita' straniera non in possesso di un bagaglio linguistico
sufficiente a consentire una piena comprensione e un uso appropriato della lingua
italiana, sia ai fini comunicativi che di studio.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni “diversamente abili”, presenti nelle
scuole dell’Istituto Comprensivo, è garantito dall’istituzione scolastica e avviene
soprattutto grazie a: PAI, Lavoro del GLH d’Istituto e del GLH operativo, Insegnanti, non
solo insegnanti di sostegno, che concorrono collegialmente al raggiungimento degli
obiettivi didattici, educativi e di integrazione degli alunni.Personale educativo fornito
dall’Amministrazione Comunale, assistenti ad personam, che svolge un ruolo
importante nell’affiancamento degli alunni disabili. Collaboratori scolastici che prestano
ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nelle attività di cura alla persona
secondo le mansioni del CCNL. Considerando che nel processo educativo
individualizzato è l’alunno il protagonista del proprio processo di crescita sul piano
relazionale, sociale e cognitivo, finalità principali sono la conoscenza delle attitudini
personali, la loro valorizzazione, il riconoscimento dei corretti interventi, e il
potenziamento delle abilità di base esistenti, per promuovere l’apprendimento, che
non deve essere disatteso e tanto meno sostituito solo dalla socializzazione.
L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI), come parte integrante del Progetto Individuale. Alla
L.104/1992 vengono apportate queste modifiche: Profilo di Funzionamento (art.5 D.Lgs
N. 66/2017) Progetto Individuale (Art. 6 D. Lgs. N. 66/2017) Piano Educativo
Individualizzato (1)( Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017) Piano Educativo Individualizzato (2)( Art. 7
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D. Lgs. N. 66/2017) Piano per l’inclusione (Art. 8 D. Lgs. N. 66/2017) Gli obiettivi
educativi generali e didattici specifici per ogni singola disciplina intendono promuovere
l’inclusione degli alunni e lo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire un
corretto recupero sul piano cognitivo, psicologico, linguistico. CRITERI EDUCATIVI
GENERALI - Raggiungere maggior autonomia personale - Raggiungere maggior
equilibrio comportamentale - Rafforzare ed ampliare le abilità di base - Favorire una
corretta inclusione - Favorire l’acquisizione di una piena coscienza di sé - Saper
utilizzare le proprie risorse - Sapersi rapportare agli altri OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
- Sviluppo del linguaggio orale con particolare riguardo all’ascolto e alla comprensione Potenziare i meccanismi di base: motivazione, attenzione, memorizzazione - Migliorare
le capacità e abilità operative - Favorire gli apprendimenti scolastici - Potenziare le
capacità di analisi e di sintesi Progettazione della didattica individualizzata:
adattamento del curricolo: obiettivi minimi, semplificati, alternativi, aggiuntivi, utilizzo
delle TIC; adattamento delle strategie di insegnamento: aggiunta di aiuti (input), nelle
risposte (output) dell’alunno/a: lavori di gruppo individualizzazione; laboratori… Il PEI
resta lo strumento prioritario per esplicitare e definire le modalità valutative, in
relazione al percorso educativo dell’alunno e agli obiettivi
personalizzati/individualizzati.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La predisposizione del PEI avviene attraverso la partecipazione dei docenti dei diversi
ordini di scuola, educatori, genitori, personale medico specialistico. Raccordo con le
risorse regionali, Assessorato ai Servizi Educativi, ASL (Neuropsichiatria Infantile) e altri
soggetti operanti sul territorio; E’ presente un gruppo di lavoro di Istituto (GLH) e una
commissione PAI con compiti di organizzazione e di indirizzo. - Il GLH e i referenti della
commissione PAI creano rapporti con il territorio per una programmazione delle
risorse; collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal PTOF e
può avanzare proposte al Collegio Docenti. ASL (Neuropsichiatria Infantile) e altri
soggetti operanti sul territorio;

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
L'Istituto, come più volte affermato, trova di fondamentale importanza il
coinvolgimento attivo delle famiglie, nella vita della scuola. Vengono coinvolti con
diverse modalità, che vanno da quelle istituzionali, quali la partecipazione della
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componente genitori nei vari organi collegiali (Consiglio d'Istituto e Consiglio di Classe,
Interclasse e Intersezione) alle riunioni, previste dal piano annuale delle attività, per
l'illustrare l'offerta formativa e per definire insieme, aspetti della programmazione
dell'Offerta formativa. All'interno dei consigli di classe, tramite le figure dei
rappresentanti che fanno da portavoce delle famiglie, vengono concordati aspetti quali
viaggi, manifestazioni conclusive, feste di carnevale, saggi, manifestazioni musicali,
corsi di formazione rivolti al territorio. Il Consiglio d'Istituto stabilisce linee guida per il
POF. I genitori di alunni BES partecipano alla stesura del PEI e del PDP. I Genitori
accedono lo sportello d'ascolto, assieme ai propri figli. Il patto di corresponsabilità
arriva in tutte le famiglie, in quanto inserito nel diario d'istituto, diventato strumento
informativo di tutto quello che accade nell'istituzione. Le famiglie sono coinvolte
regolarmente anche attraverso questionari per l'autovalutazione d'istituto, per la scelta
del tempo scuola, per l'adesione ai progetti dell'offerta formativa e alle manifestazioni
sportive e artistico-musicali.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistente Educativo

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

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

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

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

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il Primo
ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 10. Alla base di tutto la scuola
deve attuare le norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, il D. Lgs n. 66 - 13 aprile 2017 (art. 1) - D. Lgs n. 62/17 (art. 11). L’inclusione
scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo
Individualizzato (PEI), come parte integrante del Progetto Individuale. Alla L.104/1992
vengono apportate queste modifiche: Profilo di Funzionamento (art.5 D.Lgs N. 66/2017)
Progetto Individuale (Art. 6 D. Lgs. N. 66/2017) Piano Educativo Individualizzato (1)( Art.
7 D. Lgs. N. 66/2017) Piano Educativo Individualizzato (2)( Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017)
Piano per l’inclusione (Art. 8 D. Lgs. N. 66/2017) Gli obiettivi educativi generali e didattici
specifici per ogni singola disciplina intendono promuovere l’inclusione degli alunni e lo
sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire un corretto recupero sul piano
cognitivo, psicologico, linguistico. CRITERI EDUCATIVI GENERALI - Raggiungere maggior
autonomia personale - Raggiungere maggior equilibrio comportamentale - Rafforzare
ed ampliare le abilità di base - Favorire una corretta inclusione - Favorire l’acquisizione
di una piena coscienza di sé - Saper utilizzare le proprie risorse - Sapersi rapportare agli
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altri
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra
docenti di ordini di scuola diversi e' ben consolidata e si concretizza nella
progettazione di attivita' per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra
un ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni articolate sul percorso
scolastico dei singoli studenti (es.portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di orientamento
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono piu' classi, non solo
quelle dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere l’offerta
formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attivita' formative esterne
(scuole, centri di formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i
risultati delle proprie azioni di orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti
segue il consiglio orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La
scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente superiore al riferimento
provinciale. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i
percorsi di alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro rispondono
in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle
esigenze formative degli studenti.Le attività di alternanza vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Coordinamento delle iniziative per
l’attuazione del PTOF, consulenza e cura
dell’efficienza organizzativa; •
Coordinamento dei Collegi dei docenti
suddivisi per ordini Scolastici e dei lavori
dei gruppi di programmazione; • Attività di
vigilanza degli alunni e del regolare
svolgimento delle lezioni nelle rispettive
sedi di competenza; • Organizzazione e
coordinamento dell’orario di servizio e delle
attività connesse alla funzione docente; •
Collaboratore del DS

Attività di accertamento della presenza dei
docenti nei plessi e attivazione di
procedure di sostituzione mediante
l’utilizzo delle ore a disposizione,
compresenza, aggiuntive; • Adozione di
misure sostitutive per garantire la
sorveglianza degli alunni; • Autorizzazione
agli ingressi e/o alle uscite anticipate degli
alunni e ammissione a scuola di personale
esterno; • Coordinamento di specifiche
azioni e individuazione di soluzioni
operative, per le esigenze organizzative e
didattiche, in collaborazione con il DSGA e
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con il personale ATA; • Collaborazione
nell’attuazione delle misure per la
sicurezza, nell’ambiente di lavoro, nonché
utilizzazione ottimale delle strutture e
scolastiche; • Valutazione iniziale delle
problematiche presentate dagli alunni e
dalle famiglie, con il compito di individuare
le opportune soluzioni da riferire alla D.S.; •
Applicazione di sanzioni disciplinari nei
confronti degli alunni, in seguito a
situazione o segnalazione da parte del
Consiglio di Classe, in osservanza del
regolamento d’istituto e delle indicazioni
della D.S.; • Collaborazione con i
coordinatori di plesso e con le altre figure
di sistema, per una corretta suddivisione
degli incarichi per la migliore soluzione
organizzativa; • Coordinamento e tramite
tra il personale docente e la Dirigenza per
la soluzione di problematiche didattiche e
organizzative; • Sostituzione della Dirigente
per le funzioni necessarie, secondo
specifica delega in caso di assenza.
http://comprensivocolomboca.gov.it/index.php/organigramma
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Lo staff del dirigente è composto dai due
collaboratori del DS e dai responsabili di

6

plesso
Due funzioni strumentali per il disagio. I
compiti assegnati sono:

Coordinamento

del Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) e
Funzione strumentale

GLHI; progettazione e organizzazione di
interventi educativi e didattici per
l’integrazione degli alunni disabili e per
alunni che richiedono particolari interventi
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individualizzati e/o personalizzati (DSA –
ADHD) e più in generale degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, “BES”, anche al
fine della predisposizione del Piano
Annuale per l’Inclusività, “PAI”;
coordinamento degli interventi specifici nei
tre ordini scolastici e in continuità;
proposte e supporto in relazione ai servizi
educativi erogati nell’istituto dalle diverse
amministrazioni locali o altre strutture
autorizzate; supporto, controllo e verifica
delle azioni e dei livelli di integrazione e
inclusione scolastica/sociale dei destinatari
di interventi personalizzati/individuali;
rapporti con famiglie – specialisti - enti e
strutture riabilitative; agenda e
organizzazione degli incontri con gli
operatori sanitari e i Gruppi di Lavoro
Operativi GLHO e Tecnici. programmazione,
controllo e valutazione interna ex ante, in
itinere ed ex post delle azioni/progetti e
dell’organizzazione dei diversi servizi;
ricognizione, monitoraggio dei bisogni e
ottimizzazione delle risorse disponibili
(umane e materiali); indicazioni generali e
specifiche in merito alle linee guida e
all’adozione degli schemi da adottare per la
stesura dei Piani Educativi Individualizzati e
dei Piani Didattici Personalizzati. Tre
funzioni strumentali per l'attuazione la
redazione del Ptof. I compiti assegnati
sono: Rilettura, aggiornamento ed
adeguamento delle varie parti del P.T.O.F.
Indagine ed analisi dettagliata dei bisogni
formativi. Analisi delle risorse materiali,
umane ed organizzative presenti nella
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scuola. Rilevazione e valutazione dei
processi attivati dalla scuola: Tabulazione
dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa presentati dai docenti. 1
funzione strumentale per la continuità. I
suoi compiti sono: Coordinamento
Commissione e gestione delle attività di
continuità e orientamento; attuazione di
iniziative di continuità atte a favorire il
passaggio da un ordine di scuola all’altro;
promozione e coordinamento di iniziative
di accoglienza in ingresso e di
orientamento in uscita; coordinamento
incontri tra i docenti dei diversi ordini di
scuole per individuare i livelli di
acquisizione delle competenze e delle
conoscenze degli alunni, le modalità di
apprendimento, gli aspetti relazionali, ecc
Collaborazione diretta con il D.S. ed i suoi
collaboratori;

Verifica giornaliera

dell’orario e delle assenze dei docenti e
sostituzioni in base alle direttive del D.S. e
dei criteri emersi nelle sedi collegiali
preposte;

Comunicazioni alla segreteria,

in ordine alla necessità di individuazione
dei supplenti;
Responsabile di plesso

Organizzazione della

sorveglianza degli alunni, in caso di assenza
dei docenti e mancanza di sostituzioni;
Trasmette all’Ufficio amministrativo del
personale l’adesione dei docenti alle
assemblee sindacali e agli scioperi;
Coordina e predispone il servizio dei
docenti in caso di sciopero;

Segnalazione

tempestiva delle emergenze e
coordinamento in caso di evacuazione;
Vigilanza sul rispetto del Regolamento di
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Istituto;

Vigilanza sul divieto di fumo in

tutti gli spazi scolastici (compresi quelli
esterni);

Indicazioni sulle necessità di

servizio ai Collaboratori scolastici, in
coordinamento con il D.S. ed il DSGA;
Contatti e comunicazioni con le famiglie;
Partecipazione alle riunioni periodiche
dello staff dirigenziale.
3 Responsabili Laboratori scientifici:
Selezione di progetti didattici specifici per
ogni singola classe e loro relativa
organizzazione; ricognizione del materiale
esistente di laboratorio, proposte di
sostituzioni o nuovi acquisti; collaborazione
Responsabile di

per le manifestazioni laboratori ali

laboratorio

didattiche; coordinamento per le uscite a

6

carattere scientifico per ogni ordine di
scuola. segnalazioni delle anomalie e
malfunzionamenti. 1 responsabile
laboratorio di ceramica. 2 responsabili
laboratorio musicale. 3 responsabili
laboratorio informatica.
coordina la diffusione dell’innovazione a
scuola e le attività del PNSD anche previste
nel PTOF; stimola la formazione interna alla
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
Animatore digitale

formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative; favorisce
la partecipazione degli studenti
nell’organizzazione di attività sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
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territorio; individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola.
Gestisce la comunicazione esterna tramite
Referente sito web

il sito istituzionale; si raccorda al team

1

dell'innovazione.
Gestisce le procedure per la realizzazione
Referenti INVALSI

delle prove Invalsi; diffonde risultati delle
prove; gestisce la comunicazione con

3

l'INVALSI
Segnala le criticità del registro elettronico
Gestione del registro

nei diversi plessi; si raccorda con la

elettronico

segreteria per la registrazione dei nuovi

4

docenti; suggerisce miglioramenti.
Gestisce il progetto di potenziamento delle
Progetto madrelingua

lingue straniere con lettori madrelingua nei

3

tre ordini di scuola.
Educazione
alimentare, Salute e
ambiente

E' di supporto ai docenti per lo sviluppo di
progetti relativi all'educazione alimentare,
alla salute e all'ambiente nei tre ordini di

3

scuola.
Propone e gestisce le attività sportive
curricolari ed extracurricolari nei diversi
plessi, anche in continuità; visione e
valutazione delle proposte di attività di

Gruppo sportivo

soggetti esterni; organizzazioni di incontri

6

con realtà esterne; monitoraggio delle
attività di eventuali esperti esterni;
proposte di eventuali acquisti di materiale
ginnico.
Commissioni

Commissioni:progetti, viaggi, continuità,
orientamento, formazione e
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aggiornamento. I docenti facenti parte
delle commissioni adeguano la loro attività
alle funzioni strumentali, ai gruppi di lavoro
e ai referenti, nell'ottica della realizzazione
delle azioni previste nel PTOF.
Commissione progetti:Ricognizione e
reperimento delle risorse; raccolta e
coordinamento dei progetti d’Istituto di
ampliamento dell’offerta formativa,
presentati dai docenti dell’Istituto, da
esperti e da Enti esterni;analisi e raccolta
adesioni;presentazione e pubblicizzazione
dei progetti alle famiglie e
studenti;supporto ai referenti dei progetti
(organizzazione interna, aule, orari,
predisposizione modulistica, registri,
raccolta relazioni ed eventuali attività di
verifica);monitoraggio e valutazione dei
progetti e delle attività collegate con
rilevazione dei punti di forza e di criticità e
successiva progettazione degli eventuali
interventi correttivi;coordinamento delle
azioni, in collegamento con D.S. e
DSGA;monitoraggio e presentazione al
Collegio di una scheda di valutazione
conclusiva. Commissione Viaggi:Proposte
per l’individuazione dei criteri per
l’effettuazione di viaggi e visite e per
l’attribuzione di contributi da parte della
scuola; selezione delle proposte e
collaborazione con i referenti, con il
dirigente e con il DSGA, per l’acquisizione
dei preventivi;coordinamento delle
iniziative proposte dai docenti dei diversi
ordini di Scuola. Commissione continuità:
Elaborazione percorsi, progetti, linee guida
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in ordine alle iniziative di continuità nei vari
gradi di scuola;coordinamento attività di
accoglienza tra i diversi ordini di scuola per
gli alunni delle classi ponte;coordinamento
azioni comuni inerenti progetti, saggi
musicali, attività teatrali, sportive e
psicomotorie dei diversi ordini di
scuola;organizzazione incontri tra genitori e
docenti delle classi ponte. Commissione
orientamento:Rapporti con le altre scuole
del territorio; sostegno nella scelta del
percorso formativo;azione di raccordo tra i
diversi ordini di istruzione scolastica
compresa la Secondaria di Secondo grado;
coordinamento delle attività di
orientamento per gli alunni delle classe
terze della Secondaria di Primo
grado;organizzazione di lezioni informative
per illustrare, agli alunni delle classi terze,
la struttura base (monte ore, discipline,
ecc.) e le peculiarità degli Istituti
superiori;organizzazione incontri tra gli
studenti dell’Istituto e i docenti delle
diverse scuole Secondarie di II grado
Commissione formazione
aggiornamento:Proposta di attivazione
corsi di aggiornamento su rilevazione dei
bisogni dei docenti;valutazione
dell’efficacia dei medesimi corsi.
E' di supporto all'animatore digitale nelle
attività rivolte agli studenti; gestisce la
comunicazione con l'esterno tramite il sito
Team dell'innovazione

istituzionale; è di raccordo con i
responsabili dei laboratori informatici;
evidenzia criticità e suggerisce soluzioni per
il miglioramento informatico.
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Promozione di tutte le forme espressive
musicali; coordinamento dei docenti
disciplinari (ed. musicale e strumento)
promozione, diffusione, organizzazione e
partecipazione di iniziative e manifestazioni
a carattere musicale (saggi, concorsi,
Referente laboratorio

esibizioni), sia interne che esterne

musicale

all’istituto; definizione delle modalità di

2

inserimento delle esecuzioni musicali
durante le presentazioni finali del progetto
“Monumenti Aperti”; definizione e
ottimizzazione delle modalità per la
partecipazione della scuola a concorsi,
saggi e manifestazioni .
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Progetto di potenziamento musicale per le
classi quinte primaria e le classi della
AL56 - STRUMENTO

scuola secondaria. Insegnamento in alcune

MUSICALE NELLA

classi della secondaria.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO (TROMBA)

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ha come obiettivi da conseguire: La funzionale
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA;
la razionale divisione del lavoro in base al profilo
professionale dei dipendenti; il controllo costante delle
attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo la
possibilità di rinforzare le varie aree operative con unità di
personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior
carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei
vari periodi dell’anno; la verifica periodica dei risultati
conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti
correttivi in caso di scostamento od esiti negativi, ove di
propria competenza; il costante monitoraggio dei
procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al
profilo di regolarità amministrativo-contabile. Al fine di
assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in
ciascun settore di competenza, il DSGA predispone per
Direttore dei servizi generali

tempo un piano organico delle ferie del personale ATA, in

e amministrativi

rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie
presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli
adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in
materia. E' delegato al DSGA un controllo costante ed
oggettivo sul rispetto dell'orario di servizio del personale
ATA; il DSGA avrà cura di far recuperare nei termini previsti
dalla normativa vigente, al personale ATA le frazioni orarie
non lavorate. Di tale attività il DSGA relazionerà al Dirigente
Scolastico. Per la concessione dei permessi giornalieri, o
brevi (permessi orario), il Dirigente scolastico adotta i
relativi provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda
le compatibilità del servizio. In caso di rilevate
inadempienze del personale Ata, il DSGA riferisce
sollecitamente al Dirigente scolastico per gli eventuali
provvedimenti di competenza. Trattamento della
corrispondenza in arrivo e firma degli atti di propria
competenza. L'attività istruttoria, nello svolgimento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dell'attività negoziale, di pertinenza del DSGA, va svolta in
rigorosa coerenza con il programma annuale. costante
esercizio della vigilanza sul corretto adempimento delle
funzioni e delle relative competenze di detto personale. La
scelta discrezionale del funzionario cui delegare le funzioni
di ufficiale rogante ricade sotto la diretta responsabilità
organizzativa del DSGA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Portale ARGO https://www.portaleargo.it

amministrativa:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE PER IL CURRICOLO VERTICALE.
Aggiornamento e adeguamento alla normativa (L. 107/2015). Elaborazione curricolo verticale
d’Istituto per competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE PER GRUPPI DI LAVORO: COMMISSIONE PTOF, COMMISSIONE NIV
FUNZIONI STRUMENTALI
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Aggiornamento e adeguamento alla normativa (L. 107/2015). Innovazione didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

LA PLUSDOTAZIONE
I bambini e i ragazzi plusdotati a scuola: risorse e fragilità da includere
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Workshop

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Approfondire le tematiche della trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Il Piano di Aggiornamento viene deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base delle
direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e dei risultati
dell'Autovalutazione d'Istituto.
La formazione e l'aggiornamento costituiscono un diritto dovere di tutto il personale
in quanto funzionali all'incremento delle professionalità, alla condivisione delle
pratiche educativo-didattiche ed organizzative e alla costruzione di un progetto
formativo coordinato ed unitario, per la realizzazione di un curricolo verticale
disciplinare e di un curricolo per competenze in chiave europea.
Le iniziative dell'Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi
espressi dal personale relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche,
relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale
sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.
Il piano di aggiornamento prevede pertanto l'adesione a corsi organizzati dal MIUR,
dall'USR, da altri Istituti scolastici o Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e
delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e l'apertura al
confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte
le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico.
Per garantire l'efficacia dei processi di crescita professionale e l'efficienza del servizio
scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line
e all'autoformazione.
Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà infine aderire ad
eventuali corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del PTOF.
Tenuto conto del D.M. 663/2016, nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto
scolastico prevede l’organizzazione di attività formative, da realizzarsi anche
mediante accordi di rete. Il Collegio individua le principali tematiche, che saranno
oggetto di sviluppo nell’arco del triennio:
Attività formativa

Personale coinvolto

Priorità strategica
correlata
Aggiornamento e
adeguamento alla
normativa (L. 107/2015).
Elaborazione curricolo
verticale d’Istituto per
competenze.

Formazione per il

Docenti Infanzia, Primaria

curricolo verticale.

e Secondaria

Formazione per gruppi
di lavoro:
Commissione PTOF,
Commissione NIV
Funzioni Strumentali

I docenti facenti parte
e le Funzioni Strumentali

Aggiornamento e
adeguamento alla
normativa (L. 107/2015).
Innovazione didattica.

Progettazione

Docenti Infanzia, Primaria

Migliorare le competenze

curricolare

e Secondaria

linguistiche, logico-

delle diverse Commissioni
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matematiche e civiche.
Didattica per

Docenti Infanzia, Primaria

Migliorare le competenze

competenze

e Secondaria

nei diversi ambiti.

Certificazione delle

Docenti Infanzia , Primaria

Valutare le competenze.

competenze

e Secondaria

Formazione per una
didattica attiva e
laboratoriale.

Docenti Infanzia , Primaria
e Secondaria

Innovazione didattica,
recupero competenze,
integrazione.

La gestione degli alunni

Docenti Infanzia, Primaria

Migliorare la gestione degli

BES

e Secondaria

alunni BES

La gestione della classe

Docenti Infanzia, Primaria

Migliorare la gestione delle

e Secondaria

classi.

Docenti Infanzia, Primaria

Potenziare le competenze

e Secondaria

informatiche e l’uso delle

Le nuove tecnologie

LIM.
Formazione sicurezza

Docenti Infanzia, Primaria

Formazione di base e

e Secondaria

tecniche di primo soccorso.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Trasparenza e anticorruzione

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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