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SCUOLA E TERRITORIO 
 
Nel territorio di Porto Torres sono presenti due istituti comprensivi che, in modo 

complementare, si occupano del percorso formativo ed educativo dell’individuo dai 3 anni 

ai 13 anni. 

Il compito della scuola è fondamentale ed insieme alle altre istituzioni del territorio (ente 

locale, istituti superiori, associazioni ed enti di vario tipo…) lavora per il raggiungimento di 

un obiettivo prioritario: la formazione di un cittadino consapevole della sua identità, delle 

sue scelte e contemporaneamente aperto verso una dimensione europea della realtà. Nel 

far ciò la scuola si pone come finalità l’inclusione scolastica di tutte le sue componenti: 

alunni, famiglie, docenti e personale ATA. 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO N°2 
 

Per quanto concerne l'aspetto educativo-didattico l'Istituto Comprensivo si avvale di un 

curricolo verticale condiviso. I docenti dei diversi ordini di scuola, portano avanti un lavoro 

per dipartimenti basato sulla ricerca-azione, sulla didattica laboratoriale e su criteri di 

valutazione in sintonia con processi d’apprendimento e strategie didattiche  condivise 

lungo tutto il percorso educativo che l’istituto promuove. 

Il contesto logistico, con la collaborazione dell’ente locale, potrà essere migliorato in 

tempi abbastanza brevi. E’ previsto infatti un piano straordinario di interventi di edilizia 

scolastica nei plessi del nostro Istituto (Progetto Iscola) nel 2016. Tale collaborazione 

sarà indispensabile per il pieno raggiungimento dei traguardi educativi e didattici 

fondamentali per  lo sviluppo della persona e per un percorso di crescita integrato e 

condiviso con il territorio. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PREMESSA 
 

La scuola odierna opera nell’era della globalizzazione e deve educare, istruire e 

formare le nuove generazioni tramite una cultura di base che permetta di adattare le 

competenze personali alle sempre nuove richieste delle società dell’informazione e della 

conoscenza. 

Infatti “… il fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 

radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, 

ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale. Al contempo significa curare e consolidare 

le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per 

l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni 

possibilità di apprendimento nel corso della vita.”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

settembre 2012). 
 

 

La scuola 
 
 
 
 

deve deve deve 
 

• adattare strategie 
educative didattiche 
ai cambiamenti 
generazionali 

•offrire percorsi flessibili e 
personalizzati che 
favoriscano l'inclusione e 
che permettano ad ogni 
alunno di acquisire 
competenze 
indispensabili per vivere 
in modo attento, 
consapevole e critico nel 
nostro tempo 

•creare accanto ad 
insegnamenti disciplinari, 
spazi trasversali di 
apprendimento in cui 
l’operatività, intesa come 
progettualità e stimolo ad 
esplorare e ricercare, 
servano a sviluppare 
competenze nuove come: 

•responsabilità, 

•autonomia, 

•autovalutazione, 

•comunicazione, 

•partecipazione, 

•capacità di risolvere 
problemi in differenti 
contesti. 

 

 
 
 
 
 
 

Queste riflessioni sui processi di trasformazione della società, unite ad un attento esame 

di come si presentano oggi i ragazzi a scuola, hanno indotto ognuno di noi a ripensare 

al modo di essere docenti. 



 

 

Realizzare 
un’organizzazione 

funzionale per recuperare 
e potenziare le abilità di 

base 

Noi ci impegniamo a 
 

 
 
 
 

Sviluppare conoscenze e 
abilità trasversali sulla 

 

 
Favorire lo sviluppo 

 

 

base dei bisogni 
d'apprendimento e dei 

delle competenze 
chiave europee 

 
 

 

 

traguardi di competenza  
 
 
 

 

Stimolare la capacità di 
ricerca-azione dei 

docenti, ampliandone gli 
ambiti di competenza e 

arricchendone le 
professionalità 

 

 
Rendere la scuola un 

ambiente motivante e 
gratificante, aggregante 

e finalizzato 
all’inclusione 

 

Puntare alla cultura del 
sapere, del saper fare, 
del saper essere e del 

saper vivere insieme agli 
altri 

 
 

 
 

Insegnare in un’ottica 
progettuale 

concretizzando i percorsi 
formativi degli alunni 

con l’apporto di tutte le 
componenti della scuola 

 
 

Usare un linguaggio 
comune e condiviso 

 

Lavorare sui nuclei 
concettuali fondanti delle 
discipline che governano 

l’elaborazione e 
l'apprendimento 

consapevole 
 

 
 
 

Rendere i percorsi 

scolastici più spendibili 

nella realtà sociale e 

lavorativa 

 

 
 

Semplificare le 
procedure burocratiche 

 

 
 

Il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento fondamentale della scuola alla quale è 

riconosciuta autonomia progettuale, didattica e organizzativa. 

Elaborato dal Collegio dei docenti, su direttiva del dirgente, con la partecipazione di tutte le 

componenti scolastiche, il POF esprime l’identità culturale in sintonia con le esigenze 

formative del contesto in cui opera per garantire il ben - essere e il successo formativo di 

tutti, attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità traducibili in competenze, orientate 

allo sviluppo integrale della persona. 



 

 

 
 

Il POF include il curricolo educativo-didattico verticale, che rappresenta  un’importante 

parte del documento, attento ad assicurare la qualità dei processi formativi nel rispetto delle 

finalità degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza. Il punto di riferimento 

dell'azione educativa e didattica è la persona che apprende in tutte le sue dimensioni, con 

l’originalità del suo percorso individuale. In questa prospettiva i docenti sono chiamati a 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici. 

Per garantire unitarietà e continuità al processo educativo e didattico il nostro Istituto si 

impegna nell’attuazione di un curricolo verticale, che si pone come obiettivo quello di 

realizzare percorsi comuni e prove condivise tra classi parallele e nei diversi ordini di 

scuola. 

Conoscenze, abilità e relative competenze delle varie classi fanno parte del documento del 

curricolo verticale d’Istituto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POF 



 

 

 
 

LINEE DI INDIRIZZO 
 
 
 

Finalità: migliorare ogni settore dell’offerta formativa, attuando un innalzamento di qualità di 

ogni servizio e settore specifico promuovendo il loro coordinamento nell’ottica 

dell’inclusione. 

 
 

Macro priorità 
 

 Favorire l’inclusione scolastica di ogni allievo e altro membro della comunità scolastica 

con attività, azioni e strategie adeguate alle varie situazioni 

 Sviluppare la padronanza dei linguaggi essenziali con l’innalzamento del livello 

scolastico tramite recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze degli 

allievi. Si darà particolare rilievo, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione ( RAV) , 

alle discipline della matematica e delle lingue straniere in quanto individuate come punti 

deboli. 

 Promuovere la conoscenza della lingua e della cultura locale e il confronto con altre 

lingue e culture, valorizzando le risorse di ogni allievo 

 Sviluppare la dimensione europea dell’educazione, la convivenza civile, la legalità e la 

tutela dell’ambiente 



 

 

 Potenziare i rapporti con le famiglie (informazione, comunicazione, condivisione), con 

gli enti ed il territorio con particolare riguardo alla cura della continuità, 

dell’orientamento, dell’accoglienza e dell’inclusione 

 Migliorare l’organizzazione del personale della scuola in funzione del miglioramento del 

servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza 

 Valorizzare le competenze presenti nella scuola ed investire sulla formazione del 

personale. 

 
 
 

 

LINEE GUIDA 
 
 

 

CONOSCERE COMPRENDERE PARTECIPARE 
 

 
 
 
 

Attenzione ai potenziali di sviluppo 
individuali, ai ritmi di 

apprendimento personali e alle 
conoscenze pregresse di ciascun 

alunno 

 

 
 

Acquisizione di un metodo 
di lavoro mirato 
all'imparare ad  

apprendere 

 
Adeguata percezione dell'io 

studente come protagonista . 
Atteggiamento di positività e si 

apertura all'esperienza, attraverso 
l'avvio alla consapevolezza delle 

proprie capacità e dei propri limiti. 
Promozione dell'autostima e di 

un'immagine di sè in senso positivo 
e concreto 

 

 
 
 

 
Offerta didattica che prenda avvio 
dalle conoscenze degli alunni e li 

conduca al sapere codificato 

Apprendimento significativo. 
Integrazione delle nuove 

conoscenze con quelle preesistenti. 
Trasformazione di conoscenze e 

abiltà in competenze 
contestualizzate 

 

 
Sviluppo del senso di appartenenza 

al territorio con partecipazione 
attiva 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 

La scuola 
 

L’Istituto Comprensivo n.2 è costituito da 4 plessi di scuola dell’infanzia: Siotto Pintor, De 

Amicis, Monte Angellu e Stintino; 4 plessi di scuola primaria: Bellieni, De Amicis, Monte 

Angellu e Stintino ed infine 2 plessi di scuola secondaria di 1°grado, uno a Porto Torres e 

uno a Stintino. 

Alcune scuole di diverso grado sono dislocate sullo stesso edificio, pur con ingressi 

separati, come i plessi di Monte Angellu, del De Amicis e quello di Stintino dove si trovano 

sia la scuola dell’infanzia, sia la scuola primaria. 

 

Scuola 
 

dell’Infanzia 

Plesso 
De Amicis: 2 
sezioni 

Plesso 
Monte Angellu: 4 
sezioni 

Plesso 
Siotto Pintor: 3 
sezioni 

Plesso 
Stintino: 2 sezioni 

Scuola 
 

Primaria 

Plesso 
De Amicis: 7 
classi 

Plesso 
Monte Angellu: 9 
classi 

Plesso 
Bellieni: 11 classi 

Plesso 
Stintino: 
3 classi, 
1 plur.(3 -̂ 4 )̂ 

 
Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

  
Plesso 
Monte Angellu: 
14 classi 

  
Plesso Stintino: 
1 classe 1pluriclasse 
(2 -̂ 3 )̂ 

 

 

Siotto Pintor Bellieni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monte Angellu 

Scuola media 

 
 

Stintino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monte Angellu 

Scuola Primaria/Infanzia 
 

De Amicis 



 

 

Il territorio 
 

 
 

La città di Porto Torres è situata nel Golfo dell'Asinara. Ha un territorio di 102,62 chilometri 

quadrati. Sorge sui resti della città romana di Turris Libyssonis di cui conserva importanti 

ritrovamenti venuti alla luce durante diverse campagne di scavi, è particolarmente ricca di 

bellezze naturali e di beni culturali. 

 

Situazione economico-sociale 
 
 

La situazione di disagio socio-economico in cui versa la città da diversi anni non tende a 

migliorare anzi si è acutizzata. Tale crisi è dovuta al consistente e costante 

ridimensionamento  dell’industria  chimica  senza  che,  nel  frattempo,  siano  state  create 

alternative  occupazionali.  Anche  il  settore  turistico, nonostante  l’istituzione  del  Parco 

dell’Asinara e i lavori di ampliamento e ammodernamento del porto, stenta a decollare. 

L’aumento  della  disoccupazione,  che  peraltro  ha  generato  problematiche  sociali,  quali 

alcoolismo,  droga,  aumento  di  separazioni  e  un  sensibile  incremento  di  episodi  di 

microcriminalità, ha dato origine a fenomeni di migrazioni verso la penisola sia di intere 

famiglie sia di capofamiglia. 

Dai dati forniti dall’ “Ufficio Assistenza” del Comune di Porto Torres si evince che sono 

presenti: 

 
 

 Case Famiglia per minori (0-18 anni) 
 

 Associazioni di volontariato per l’handicap 
 

 Associazioni di volontariato 
 

 Ufficio Assistenza 
 

 Centro di Igiene Mentale 
 

 Consultorio familiare 
 

 
 

Nel Comune di Porto Torres sono presenti tutti gli ordini di scuola: Asilo nido (sia comunale 

sia privato) e  una Scuola dell’Infanzia parificata, due Istituti Comprensivi, l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Mario Paglietti” che include il Liceo Scientifico, l’ Istituto Nautico e 

l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Porto Torres e l’Istituto Scientifico di 

Castelsardo. 

In città sono presenti diverse ludoteche, un baby parking, un teatro, un Centro culturale, 

due biblioteche comunali, la Scuola civica di musica, un centro anziani. 



 

 

Ci sono, inoltre, centri di aggregazione organizzati. 
 

Stintino è un piccolo centro che conta circa 1500 abitanti. 

Il paese è composto territorialmente dalla zona storica, dove si accentrano la maggior 

parte dei servizi, e da villaggi-vacanza. 

L’economia territoriale si basa su pesca, agricoltura, attività artigianali e soprattutto sul 

turismo. Sono aumentate anche le attività relative all’area portuale in seguito 

all’ampliamento del porto turistico. 

Del Comune fa parte anche la frazione di Pozzo San Nicola e i bambini della borgata 

frequentano la scuola di Stintino; è presente il servizio di guardia medica. 

Il paese offre servizi polivalenti per il tempo libero. 

L’Amministrazione Comunale è sempre disponibile a collaborare con  l’Istituzione scolastica 

per rendere più ricca l’offerta formativa. 



 

 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 
 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 
11 SEZIONI: 

di cui 

2 al De Amicis 

4 a Monte Angellu 

3 al Siotto Pintor 

2 a Stintino 

 
Le sezioni funzionano a 

tempo normale con orario 

settimanale di 40 ore. 

SCUOLA PRIMARIA: 
31 CLASSI 
di cui 

7 al De Amicis 

9 a Monte Angellu 

11 al Bellieni 

4 a Stintino di cui 1 

pluriclasse 

 
Le classi a tempo normale, 

dalle prime alle quinte, 

funzionano con un monte 

orario di 27 ore settimanali; 

le cinque classi a tempo 

pieno del Bellieni 

funzionano con un orario di 

quaranta ore settimanali. 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO: 
16 CLASSI 

Tipologia dei corsi 

(plesso Monte Angellu) 

2
a
A(30 h.) Ingl/ Franc 

3
a
A (30 h.) Ingl/ Franc 

1
a
B (30 h) Ingl/ Franc 

indirizzo musicale 

2
a 

B (30 h.) Ingl/ Franc 

3
a
B (30 h.) Ingl/ Franc 

1
a
C (33 h.) 

indirizzo musicale Ingl/Spagn 

2
a
C (33 h.) 

indirizzo musicale Ingl/Spagn 

3
a
C (33 h.) 

indirizzo musicale Ingl/Spagn 

1
a
D (36h) Ingl/Spagn 

2
a
D (36h) Ingl/Spagn 

3
a
D (36h) Ingl/ Spagn 

1
a
E(30 h) Ingl/ Spagn 

2
a
E(30 h) Ingl/ Spagn 

3
a
E(30 h) Ingl/ Spagn 

Tipologia dei corsi (plesso 

Stintino) 

1
a
A 2

a
A 3

a
A (30 h.) Ingl/ Franc 

 
 Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

alunni 228 565 326 

plessi 4 4 2 

sez/classi 11 31 14 (P. Torres) 2 (Stintino) 

Posti OF 

P. Torres 

22 + 3 sost 41 + 15h +12 sost. +1 L2 24 + 103h + 10 sost. 

Posti OF 

Stintino 

  1 Lett. + 40 h  + 9 h sost. 

N°UNITA' PERS.LE ATA                                                                                                             29 

  

NUMERO ALUNNI RIPARTITO PER PLESSO 
 

Scuola 

dell’infanzia 

Plesso De 

Amicis 

42 

Plesso Monte 

Angellu 

89 

Plesso Siotto 

Pintor 

66 

Plesso Stintino 

 

31 

 

228 (PT 197) 

Scuola 

primaria 

Plesso De 

Amicis 

126 

Plesso Monte 

Angellu 

191 

Plesso Bellieni 

 

199 

Plesso Stintino 

 

49 

 

565  (PT 516) 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

 Plesso Monte 

Angellu 

311 

 Plesso Stintino 

 

15 

326 (PT 311) 

Totale alunni     1119 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ORGANIGRAMMA 
 

 
 
 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Presidente: sig. Bisaglia f. 

Componente genitori 

Componente docenti 
Componente ATA Giunta 

esecutiva 
 
 
 
 
 

DIRETTORE GENERALE  

DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI (DSGA): 

SIG.RA R.MASIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DOTT. SSA FADDA M.LETIZIA 

 

 
 
 
 

COLLABORATORI DS: 

Ins. Deniedda Anna e ins. Baffigo 

Marcella 
FIDUCIARI DI PLESSO: 

INSS.: 

Cappai –Salis – Pazzola - Campus - 
Scanu – Moro – Faggian – Fancello – 
Parodi – Soranna – Parodi. 

 
 
 
 

 
SEGRETERIA: 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
È APERTO AL PUBBLICO 

DAL LUN AL VENERDI’ 

DALLE 11.30 ALLE 13.30 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 
 
 
 
 

Dipartimenti 

disciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 

PERSONALE ATA  
Consigli di 

classe 

coordinatori 

AUTOVALUTAZIONE 

 
Inss: Caredda, Tanca, 
Masala 

 

 

 
 
 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

 
 
 
COLLABORATO 

RI SCOLASTICI 

 

 
 

Gruppi di 

lavoro GLHI e 

GLI 

diversabilità e 
inclusione 

INCLUSIONE: Inss. 

Biosa-Cossu 

 
INFORMATIZZAZIONE: 

Murru 

 

 
 

Comitato di 

valutazione e 

organo di 
garanzia 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico riceve di norma, previo appuntamento, il lunedì, il mercoledì e il 

venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30. 



 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Le Funzioni strumentali sono i referenti del Piano dell'Offerta Formativa e come tali 

costituiscono un gruppo di coordinamento dei diversi ambiti che il piano prevede. 

 
 

Funzione Strumentale 

 

 
 

Docenti 

 

 

Autovalutazione 

 

 

Caredda -Tanca - Masala 

 

 

Inclusione 

 

 

Biosa- Cossu 

 

 

Informatizzazione 

 

 

Murru 

 

 
Commissioni di lavoro 

 
Docenti 

 
Pof 

 

Baffigo – Caredda – Deniedda – 
Giordo – Masala – Mura - Tanca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità e curricolo 

 
Infanzia Siotto: Esposito, Dedola. 
Primaria Bellieni: Spanu M., 
Piras, Solinas M., Zappareddu. 
Infanzia M. Angellu: Tedde, Urrai, 
Baffigo, Pani. 
Infanzia de Amicis: Cappai. 
Primaria de Amicis: Tedde, Urrai, 
De Palmas. 
Secondaria Primo Grado: Tellini, 
Palmas, Sanna Rosanna, 
Abramo,Unali. 
Stintino Infanzia: Sanna Paola. 
Stintino Primaria: Biagiotti. 

 
 

Autovalutazione 

 
Caredda – Masala – Sanna 

Antonella – Tanca - Zappareddu. 

 
 

 
Inclusione (Gli) 

 
Cossu – Busi – Deidda - Tanca – 

Cannata – Calvisi – Onali – Branca 
– Pazzola – Molino – Biosa – 

Buioni Patrizia. 



 

 

 

 
 

 
Orario e Regolamento 

 
Deniedda – Parodi – Masala – 

Faggian – Mura – Scanu – 
Fancello – Soranna. 

 

 
 

GLHI 

 
Biosa – Cossu D. – Cannata – 
Calvisi – Palmas – Branca – 
Manunta M. T. – Giordo A. 

 

 

Collaboratori DS 
 

 
 

1°Collaboratore con distacco completo: 
Ins.: Deniedda 
2°Collaboratore 
Ins.: Baffigo 
Collaboratore/referente relazioni esterne e progetti 
Ins.: Mura Batttistina 

 
 

 

FIDUCIARI DI PLESSO 

 

De Amicis 
Infanzia: Ins. Cappai Tiziana 

Primaria: Ins. Scanu Silvia 

 
Monte Angellu 

Infanzia: Ins. Pazzola Giovanna Rosa 

Primaria: Ins. Moro Annalina 

Secondaria: Ins. Parodi Donatella 

Siotto Pintor Infanzia: Ins. Salis Stefania 

Bellieni Primaria: Ins. Faggian Miriam 

 

 

Stintino 

Infanzia: Ins. Campus Pieranna 

Primaria: Ins. Fancello Franca 

Secondaria: Ins. Soranna Anna 



 

 

REFERENTI E RESPONSABILI 
 

 INFANZIA E PRIMARIA SECONDARIA 

 
REFERENTI LIM 

Monte.Angellu: Ins. Rando G. 
De Amicis: Ins. Rando G. 
Bellini: Ins. Marcetti E. 

Monte Angellu: Ins. Martinez 
Stintino: Ins. Soranna 

REFERENTI REGISTRI ON 
LINE 

Inss: Murru e Oggiano Inss: Murru e Oggiano 

REFERENTI  INVALSI Ins. Amici Ins. Martinez M.A 

REFERENTE 
ORIENTAMENTO 

 Ins. Unali 

REFERENTE  AUDIO  Ins. Ena 

REFERENTE SALUTE E 
AMBIENTE 

Ins. Solinas Ins. Doneddu 

REFERENTE DSA Ins. Branca Ins. Tanca 

REFERENTE GLI Ins. Busi Ins. Busi 

REFERENTE GLHI Ins. Deidda Ins. Deidda 

REFERENTI  SICUREZZA Ins. Pusceddu Ins. 

REFERENTE  MONUMENTI 
APERTI 

Ins.Longu Ins.Marongiu G. 

REFERENTE  PROGETTI Ins. Baffigo Ins. Deniedda 

REFERENTE  EDUCAZIONE 
FISICA. 

Ins. Pusceddu Ins. Oggiano 

RESPONSABILI  LAB. 
INFORMATICA E 
STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 

Monte Angellu: 
Bellieni: 
De Amicis: 

Ins. Martinez 

RESPONSABILE  BIBLIOTECA Monte Angellu: Inss. Marongiu L, 
Amici. 
Bellieni: Inss. Faggian, Solinas 
De Amicis: Inss. Scanu, Manunta 
Stintino: Ins. Biagiotti 

Inss.:Tanca, Spriano 

RESPONSABILE 
Lab.Scientifico 

Monte Angellu: Ins. Baffigo Ins. Satta 

RESPONSABILE 
Lab.Ceramica 

 Ins. Ena 

RESPONSABILELab.Musica  Inss: Fadda, Parodi 

RESPONSABILE Lab. Video  Ins. Ena 



 

 

A partire dall’A.S. 2013-2014 tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

sono dotate di lavagne interattive, pertanto in ogni plesso  è  stato  nominato  un 

responsabile che coordina tale area tecnologica e comunica in merito con la sede centrale e 

con la funzione strumentale “informatizzazione”. 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) rappresentano un decisivo 

elemento di innovazione nel sistema scolastico al quale si presta sempre maggiore 

attenzione. 

Nei plessi della scuola primaria e secondaria di primogrado dell’Istituto Comprensivo sono 

presenti quattro laboratori nei quali si svolgono: 

 attività legate all’uso strumentale delle macchine, 
 

 attività trasversali a tutte le discipline 
 

 attività di recupero e potenziamento per le singole discipline anche attraverso l’uso di 

software didattici specifici. 

 
 

É sempre previsto un uso creativo e attivo delle tecnologie per: 
 

- Avviare i bambini ad una prima familiarizzazione con il mondo dell’informatica e alla 

scoperta delle principali caratteristiche di funzionamento del computer 

- Offrire agli alunni un’opportunità d’apprendimento globale ed immediato attraverso 

il coinvolgimento di più canali recettivi. 

- Fruire di  uno  strumento  che  stimoli  a  progredire  nella  costruzione  del  sapere, 

contribuendo a renderli protagonisti dei loro processi d’apprendimento. 

- Guidare gli allievi ad imparare a leggere, interpretare, filtrare ed utilizzare in 

modo critico le informazioni che la tecnologia ed i mezzi di comunicazione gli offrono. 

 
 

La presenza nei plessi delle lavagne interattive multimediali (48 LIM, una per aula), 

consente l’impiego di sussidi a supporto dell’attività didattica incentrata su attività interattive 

e cooperative che risultano essere più motivanti e stimolanti per gli alunni. 

La scuola ha adottato libri digitali scaricabili che possono essere utilizzati su tablet e pc 

personali. Per facilitare l'apprendimento vengono utilizzali sussidi didattici e materiale 

strutturato come: testi semplificati, schede specifiche, questionari, tests, video e 

audiocassette, software specifici. 

Lo strumento informatico è un valido supporto ai processi di apprendimento favorendo il 

raggiungimento di risultati gratificanti per l'alunno in situazione di svantaggio. 



 

 

Registro on-line 
 

Dall'a.s. 201 3/1 4 l'Istituto ha eliminato i registri cartacei (di classe e del professore) 

adottando il registro on-line in tutte le classi e per tutti i docenti migliorando in modo 

considerevole la comunicazione scuola-famiglia con la visualizzazione di: 

 attività svolte e assegnate; 
 

 valutazioni giornaliere, periodiche e finali; 
 

 visualizzazioni delle assenze e ritardi degli alunni: 
 

 prenotazione dei colloqui con i docenti; 
 

 possibilità di comunicazione via e-mail tra docenti e alunni-famiglie. 
 

 
 

Corso di alfabetizzazione informatica per i genitori 
 

Il progetto “Scuole e famiglie in rete” già avviato lo scorso anno prevvede, anche per 

quest’anno, un corso di alfabetizzazione informatica: l’utilizzo del pc e di Internet sono 

competenze importanti che consentono di usufruire dei servizi on line messi a disposizione 

dalla scuola, dal Comune e da tanti altri. L’obiettivo del corso è di mettere in grado i 

partecipanti di poter usare il personal computer e i servizi essenziali che internet offre. 

Con la partecipazione ai finanziamenti P.O.N. 2014/20 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”, tutti gli spazi didattici dei plessi dell’IC2 potranno essere connessi 

con wi-fi e potranno disporre di strumenti hardware innovativi. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RISORSE DELLA SCUOLA 
 

RISORSE INTERNE 
 

 
 

Risorse professionali 
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RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In genere le famiglie si mostrano interessate all'esperienza scolastica dei figli e spesso 

partecipano alle manifestazioni educativo-didattiche che la Scuola organizza ma partecipano 

parzialmente agli incontri scuola famiglia come assemblee, elezioni rappresentanti di classe e del 

consiglio d’istituto. Parte dei genitori seguono i figli nei compiti a casa ma non sono poche le 

famiglie che vivono un disagio sociale ed economico oltre che culturale e tendono ancora a 

delegare alla scuola i compiti educativi propri della famiglia. Al fine di coinvolgere maggiormente 

la famiglia nel percorso di crescita dei propri figli e di condividerne i principi educativi, il nostro 

istituto ha espresso la necessità di istituire la Consulta dei Genitori già dallo scorso anno 

scolastico. Tale organismo, offrirà anche quest’anno scolastico a docenti e genitori, importanti 

momenti di condivisione su tematiche educative. 



 

 

 
 

SCELTE  EDUCATIVE 

 

La nostra Scuola intende educare, istruire e formare, cioè aiutare gli alunni a scoprire il valore 

di se stessi, delle cose, della realtà, una realtà fatta di persone, di fatti, di eventi, del presente e 

del passato, conoscendo la quale è possibile scoprire il sé ed apprezzare l’altro. 

Perciò le nostre scelte educative mirano allo 

sviluppo integrale della persona umana 

attraverso il: 

 Sapere (ambito delle conoscenze) 
 

 Saper fare (ambito delle abilità e 

delle capacità) 

 Saper essere (ambito della 

consapevolezza di sé) 

 

 Saper vivere insieme agli altri 
 

Per favorire tale sviluppo, il progetto 

educativo e didattico della scuola farà 

riferimento ad alcune linee guida 

individuate come competenze trasversali 

alle diverse aree disciplinari 

 



 

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FINALITÀ E PRINCIPI 
 

 
 

Cultura – Scuola - Persona 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCUOLA COMUNITÀ EDUCANTE 

 
per insegnare a: 

apprendere ad apprendere 

diventare un cittadino 

consapevole 

CULTURA per: 
Apprendere i saperi di base 

Elaborare metodi e 

strategie per guidare scelte 

consapevoli 
Conoscere e favorire 

interazione e integrazione 

della nostra e di altre 

culture 

Conoscere il passato per 

capire il presente 
 

 
 
 

Per soddisfare i Bisogni 
 
 

affettivo-relazionali, psico- 

fisici e cognitivi 
 

 

della persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

affinché diventi 

un cittadino 

attivo e responsabile 



 

 

 
 

L’OFFERTA  FORMATIVA 
 
Gli studi e le ricerche in ambito psicopedagogico dimostrano che la competenza sociale, 

intesa come capacità di stabilire relazioni basate sulla cooperazione paritetica e sul rapporto 

reciproco, diventa strumento di prevenzione del disagio. 

Facendo riferimento alle “Competenze chiave di cittadinanza”, Allegato 2 del D.M.  22 

agosto 2007 n.139, e alle finalità espresse nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (settembre 2012), il nostro piano 

dell’offerta formativa mira a: 

 

 

migliorare il coinvolgimento degli alunni nel processo di insegnamento-apprendimento 
 
 

 
favorire il potenziamento delle variabili di natura relazionale coinvolte nell’apprendimento 

 
 

 
promuovere la pratica della democrazia 

 

 
promuovere la capacità di scelta, l’autonomia, la consapevolezza e il senso di 
responsabilità, al fine di raggiungere un grado di maturazione che consenta di effettuare 
scelte adeguate e consapevoli 

 

 
favorire l’inclusione predisponendo situazioni didattiche e interventi formativi mirati 

 
 
 

valorizzare le diversità e favorire il successo formativo, facendo leva sulle potenzialità di 
ogni alunno 

 

 
 

promuovere la condivisione di idee e valori 
 

 
garantire il rispetto delle individualità di ogni alunno, offrendo opportuni interventi didattici 
e metodologici calibrati sullo stile cognitivo di ciascuno in modo da permettere a tutti di 
sviluppare un processo di crescita personale 

 
sviluppare l’attitudine all’ascolto, inteso anche come attenzione a sé, ai propri bisogni e ai 
bisogni degli altri, affinando la sensibilità e favorendo dinamiche interpersonali con 
momenti di aggregazione 

 
promuovere occasioni di confronto nel rapporto alunno/alunno e alunno/adulto al fine di far 
crescere la consapevolezza dell’identità individuale e dell’altro e lo spirito di solidarietà e di 
cooperazione 

 

 
promuovere la crescita culturale e civile che ponga l’alunno nella condizione di osservare la 
realtà con spirito critico, al fine di poter partecipare alla vita sociale in modo attivo. 



 

 

In particolare si evidenzia la necessità di creare nella scuola spazi di interazione entro i 

quali far esperienza di intersoggettivitá costruttiva, attraverso un agire educativo 

incoraggiante che aiuti gli alunni a sperimentare il controllo delle situazioni apprenditive e 

che sia di stimolo alla crescita dell’autostima e dell’autoefficacia. 

La programmazione delle attività educativo-didattiche terrà conto della  normativa vigente, 

nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche. 

 
 

Le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente 
 
 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una Raccomandazione relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. (2006/962/CE – Gazzetta Ufficiale 

L.394 del 30.12.2006 – pag.10). 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

 
 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
 

 
 

• Comunicazione nella madrelingua; 
 

• Comunicazione nelle lingue straniere; 
 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
 

• Competenza digitale; 
 

• Imparare ad imparare; 
 

• Competenze sociali e civiche; 
 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
 

Il nostro curricolo verticale tenendo conto delle su elencate competenze chiave europee e 

delle competenze di cittadinanza ha individuato alcune aree prioritarie tra queste ultime: 

 
 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 
 

 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

 RISOLVERE PROBLEMI 



 

 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

L’attuale attenzione per l’infanzia e la sua scuola si fonda sulla sempre più precisa 

consapevolezza dei diritti del bambino, riconosciuti dalla Costituzione nel quadro dei diritti 

della persona e più volte riaffermati nei documenti degli organismi internazionali. 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (settembre 2012) affermano che… “la Scuola dell’Infanzia si presenta come un 

ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e promuovere le potenzialità di tutti i 

bambini.. 

La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 

ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 

scolastica…. 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo cognitivo dei bambini…esse sono 

portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida 

rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini…di cui si 

prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente 

educativo accogliente, sicuro, ben organizzato… 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, 

tempi, routine, e attività, promuovendoun coerente contesto educativo, attraverso 

un’appropriata regia pedagogica ”. 

La Scuola dell’Infanzia si propone quindi come luogo di incontro, di partecipazione e di 

cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per la comunità e come 

risorsa professionale specifica per assicurare a coloro che la frequentano la massima 

promozione possibile di tutte le capacità personali, promozione che  si  configura  come 

diritto soggettivo di ogni bambino. 

 
 

Finalità, campi di esperienza e traguardi di sviluppo 
 

Le finalità della Scuola dell’Infanzia si propongono : 
 

 Il consolidamento dell’identità: imparare a conoscere e a sentirsi riconosciuti; 
 

 la conquista dell’autonomia: governarsi, partecipare, godere del fare da sé e saper 

chiedere aiuto, esprimere, esplorare, comprendere le regole, negoziare; 

 lo sviluppo della competenza: crescente padronanza di trasferire le esperienze e i 

saperi in campi diversi da quelli appresi, riflettere sull’esperienza; 

 l’educazione  alla  cittadinanza:  scoprire  gli  altri;  gestire  il  contrasto  con  il  dialogo; 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

attenzione al punto di vista dell’altro; primo riconoscimento di diritti e doveri: porre le 

fondamenta di un abito democratico. 

 
 

Per individuare gli obiettivi di apprendimento che caratterizzeranno il percorso educativo 

della scuola dell’infanzia si farà riferimento ai traguardi per lo sviluppo della competenza 

indicati nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione” (settembre 2012), formulati dal Ministero dell’Istruzione, per i seguenti 

campi di esperienza: 

 

Il sè e l'altro 
 
 

 

Il corpo e il movimento 
 
 

 

Immagini, suoni, colori 
 

 
 

I discorsi e le parole 
 
 

 

La conoscenza del mondo 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi  d’apprendimento 
 

Tenendo conto delle finalità proprie della Scuola dell’Infanzia (consolidamento  dell’identità 

personale,  sviluppo  dell’autonomia e  acquisizione di  competenze ed  educazione  alla 

cittadinanza), dei bisogni universalmente riconosciuti della “persona”: bisogno di stare 

bene con se stessi; bisogno di stare bene con gli altri; bisogno di fare qualcosa per gli altri; 

bisogno di conoscere e di scoprire, e dei traguardi di sviluppo per la competenza indicati 

nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (settembre 2012) vengono individuati tre ambiti di esperienza: 



 

 

 

Ambito linguistico- 
espressivo (i discorsi e 

le parole; immagini, 
suoni, colori) 

 
 
 
 

 

Ambito logico e della 
scoperta (la conoscenza 

del mondo) 

 

•Esprimere liberamente bisogni, pensieri, emozioni ed 
esperienze vissute 

•Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

•Sviluppare le capacità di ascolto e comprensione 
 

 
 
 
 
 

•Esplorare l’ambiente 

•Manipolare materiali 

•Mettere in relazione, ordine e corrispondenza 

•Contare, raggruppare, costruire insiemi 

•Strutturare esperienze e situazioni in sequenze 
temporali 

 

 
 
 
 

 
 

Ambito relazionale e 
dei significati (il corpo 

e il movimento; 
 

il sé e l’altro) 

•Muoversi con destrezza spontaneamente e in modo 
guidato 

•Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata 
all’età 

•Superare le difficoltà del distacco ed orientarsi nello spazio 
scolastico 

•Riconoscere e accettare le diversità e i diversi punti di vista 

•Consolidare l’identità, rafforzare la fiducia in sé e negli altri 

•Conoscere e partecipare alle tradizioni del proprio 
ambiente culturale 



 

 

Attività 
 
 

Le attività che caratterizzeranno il percorso educativo e formativo nascono dalle reali 

necessità dei bambini di fare, sperimentare, capire e confrontarsi. 
 

 
 

Attività motorie (saltare, correre, strisciare, rotolare, ecc.) 
 
 
 

Attività di manipolazione (impastare, manipolare plastilina, das, pasta, sabbia, 
ecc.) 

 

 

Attività esplorative (uscite guidate, osservazioni, manipolazioni di materiali vari, semplici 

esperimenti scientifici, esplorazione dello spazio scolastico attraverso giochi e attività di 

routine, ecc.) 
 

 

Attività pittoriche, grafiche, espressive (disegni, preparazione di cartelloni, 
canti, giochi d’imitazione, drammatizzazioni, ecc.) 

 

 
 

Giochi liberi, guidati, di regole, simbolici 
 
 

 
Giochi logici e senso-percettivi 

 
 

 
Conversazioni e letture 

 
 
 
 
 

Scelte metodologiche 
 

Il percorso educativo cercherà di seguire alcune scelte metodologiche di base: 
 

 
Dimensione ludica 

 

•la forma “giocosa” delle attività riconferma continuamente il proprio valore didattico in quanto, coinvolgendo 
completamente, concretamente ed attivamente ogni allievo, consente di apprendere naturalmente e 
allegramente. 

 

Il coinvolgimento diretto 
 

•la possibilità di compiere personalmente le esperienze coinvolge l’attenzione e la concentrazione del bambino, 
suscita curiosità, stimola la riflessione cognitiva e l’intuizione in modo spontaneo. 

 

La documentazione 
 

•raccontare le esperienze vissute con parole, simboli, espressioni grafiche, riordinare i dati raccolti, raccogliere   
e catalogare i reperti delle osservazioni eseguite, sono operazioni utili ai bambini per elaborare cognitivamente 
le esperienze e occasioni per esercitare le abilità logiche, rappresentative, riflessive e induttive. 



 

 

Nell’ottica di una didattica che favorisca, sin dalla scuola dell’infanzia, competenze 

comunicative, argomentative e metacognitive, particolare attenzione verrà dedicata alla 

promozione di attività mirate allo sviluppo di capacità di ascolto, osservazione, 

verbalizzazione e argomentazione di ipotesi, processi ed esperienze. 

 
 

Modello orario 
 

La Scuola dell’Infanzia, tenendo in considerazione la fascia d’età dei propri alunni e per 

venire incontro alle loro esigenze, prevede orari d’ingresso e d’uscita flessibili. Tutti i plessi di 

Scuola dell’Infanzia del circolo (De Amicis, Siotto Pintor, Monte Angellu e Stintino) 

osservano, dal lunedì al venerdì, i seguenti orari di ingresso e d’uscita: ingresso h. 8:15 – 

9:00 / uscita h. 15:55 – 16:25. Per gli alunni che, per particolari esigenze non 

usufruiscono del servizio mensa l’uscita autorizzata è prevista prima del pranzo 

(h12:00,12:15) 

 
 

Scelte organizzative 
 

L’organizzazione educativa sarà flessibile ed adattabile ai bisogni dei bambini, in 

continuità con le esperienze vissute in famiglia. Lo sfondo integratore ed i laboratori 

costituiranno modalità didattiche personalizzate, per orientare le esigenze di ciascun 

bambino all’interno di un sistema cooperativo e non competitivo. 

Pur mantenendo la suddivisione in gruppi-sezione si prevedono diverse forme di 

aggregazione e di socializzazione: 

 Grande e piccolo gruppo 
 

 Gruppo di livello per età 
 

 Gruppo di elezione 
 

 Libere aggregazioni 
 
 

 
L’organizzazione degli spazi sarà in funzione delle attività per facilitare l’incontro dei 

bambini tra di loro, con gli adulti, gli oggetti e l’ambiente. L’insegnante predispone materiali, 

fornisce consegne per le attività, coordina giochi e attività, aiuta i bambini nel processo di 

apprendimento. Le sezioni ed il salone vengono suddivisi in angoli che rispettano le 

esigenze ed i bisogni espressi dai bambini: la casa (dimensione dell’affettività), lo spazio 

delle costruzioni e dei giochi di movimento, l’angolo della manipolazione, la biblioteca, lo 

spazio morbido, gli angoli dei giochi d’imitazione e dei mestieri. 



 

 

All’interno delle sezioni e degli spazi utili si strutturano anche i laboratori di pittura, di 

cucina, teatrale, scientifico, manipolativo, psicomotorio, ai quali i bambini accedono in 

gruppi. 

 
 

La scansione dei tempi della giornata scolastica sarà articolata, tenendo conto  dei 

bisogni dei bambini, in attività ricorrenti di vita pratica e momenti di attuazione del piano 

delle attività educative. E’ previsto un primo momento di accoglienza (8:15-9:00), la fase 

dell’attività educativo-didattica (9:00-10:30), una pausa con piccola merenda verso le 10:30, 

una seconda fase di lavoro dalle 11:00 alle 12:00-12:15 (attività laboratoriale o altra attività 

di gruppo), pranzo alle h 12:30 o 12:45, attività di socializzazione d educative nel 

pomeriggio. 

 
 

Accoglienza 
 

L’accoglienza rappresenta un punto d’incontro privilegiato tra scuola e famiglia, e fornisce 

preziose opportunità di conoscenza e di collaborazione. 

La nostra scuola adotterà le seguenti strategie: 
 

 

in rapporto ai bambini 
 

accoglienza personalizzata soprattutto per i bambini iscritti al primo anno, 

prevedendo un tempo flessibile di permanenza a scuola 

 
 

in rapporto ai genitori 
 

colloqui individuali e di sezione durante il periodo di accoglienza; presenza 

“prolungata” dei genitori nella fase di inserimento dei bambini 

 
 

Continuità 
 

La continuità si basa sul raccordo da effettuarsi con la famiglia, la comunità e con la 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e, quindi, sul loro accordo per  quanto 

riguarda l’aspetto  educativo  e  cognitivo degli alunni. 

 
 
 
 
 

FAMIGLIA COMUNITÀ SCUOLA 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

In particolare prevede 
 

1. formazione unitaria dei docenti 
 

2. incontri congiunti tra insegnanti 
 

3. proposte per la formazione delle classi 
 

4. individuazione delle competenze da raggiungere 
 

5. connessione tra i rispettivi impianti metodologico 
 

6. predisposizione di comuni strumenti di rilevazione e valutazione (griglie d’osservazione 

e  profili in uscita per i quinquenni. 

Osservazione, verifica e valutazione 
 

 

La verifica sarà fatta attraverso l’osservazione del bambino e dei suoi elaborati in diversi 

momenti 

 

Momento 
iniziale 

• per delineare un quadro delle condizioni di partenza di 
ciascuno 

 
 
 

Momenti 
interni ai 
percorsi 

• per apportare modifiche alla progettazione ed 
individualizzare le proposte secondo i bisogni 
dei bambini 

 
 
 

Momento 
finale 

• per valutare gli esiti formativi 
e la qualita degli interventi 
didattici 

 

 
 
 

Per l’osservazione ci si servirà di griglie di registrazione, verbalizzazioni, interviste, prodotti 

grafici, annotazioni durante l’accoglienza, nei momenti di gioco libero e guidato e in 

situazioni provocate e nelle attività di routine. Per la valutazione saranno raccolti gli 

elementi più significativi dell’esperienza scolastica dei bambini. 

Inoltre verranno predisposte prove di uscita e di ingresso condivise nei diversi plessi e con 

le insegnanti della scuola primaria al fine di realizzare una proficua e reale continuità nel 

passaggio degli alunni tra i due ordini di scuola. Verrà elaborato un documento condiviso 

dove verranno riportati i traguardi educativi didattici raggiunti dal bambino nell’arco dei tre 

anni . 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

“Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado…La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 

sviluppo della persona. … 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 

dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 

acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 

caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 

così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 

cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europero.” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

settembre 2012). 

 
 

Scelte curricolari 
 
 

Anche  le  scelte  curricolari  saranno  orientate al  raggiungimento  di  competenze 

trasversali ai diversi ambiti disciplinari: 

 

Saper ascoltare e comprendere comunicazioni 

Saper esporre esperienze ed osservazioni 

Ricercare le informazioni generali in funzione di una sintesi 
 

 
 

Sviluppare metodi ed atteggiamenti utili a produrre le capacità di 
ordinare, quantificare e misurare fatti e fenomeni della realtà 

 
 

Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di 
studio 

 

 
Riconoscere ed usare sistemi di riferimento per orientarsi ed 
organizzarsi nello spazio 

 
 

Assumere atteggiamenti di osservazione e di ricerca, intesi come 
capacità di porsi domande, di formulare ipotesi e soluzioni 

 
Affrontare le situazioni di vita scolastica, individuando strategie utili 
al superamento delle difficoltà 

 
Il  team  docente,  alla  luce  del  profilo  di  ingresso  di  ciascun  alunno,  in  relazione  a 



 

 

conoscenze, abilità e competenze possedute, farà un' ipotesi di lavoro di massima, 

prefigurando un insieme di UNITÀ DI APPRENDIMENTO e una programmazione annuale 

per obiettivi finalizzatì al raggiungimento dei traguardi minimi di competenza delle indicazioni 

nazionali e del curricolo verticale d’istituto. 

Tali UNITÀ non saranno preordinate rigidamente, ma verranno costruite, adattandole in 

itinere, alle esigenze formative degli alunni. 

Sulla base dei traguardi di competenza contenuti nelle indicazioni nazionale per il curricolo – 

settembre 2012 e del percorso di sperimentazione sulle stesse portato avanti negli anni 

scolastici 2013/14 e 2014/15, è stato elaborato il curricolo verticale che è parte integrante di 

questo documento. 

 
 

Scelte metodologiche e didattiche 
 

L’ambiente di apprendimento 
 

“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto 

idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per 

tutti gli alunni. 

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di 

insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione 

formativa…: 

 

 

Valorizzare 
l’esperienza e le 
conoscenze degli 

alunni (…) 

Attuare interventi 
adeguati nei 
riguardi delle 
diversità (…) 

Favorire 
l’esplorazione e la 

scoperta (…) 

 

 
 
 
 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo(..) 

Promuovere la 
consapevolezza del 

proprio modo di 
apprendere (…) 

 

Realizzare attività 
didattiche in forma 

di laboratorio 

 
 
 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo… 2012) 
 

Sarà cura di ciascun docente creare un clima di interazione e di lavoro positivi, fondati 

sull’arte dell’incoraggiamento e ispirati a linee metodologiche e a principi didattici comuni e 

condivisi. 



 

 

Si adotteranno metodologie e strategie quali: 
 
 

 
 

Didattica 
laboratoriale 

 

Lezione 
Dialogica 

 

CLIL 
Metodo 
Feuerstein 

 

 
 
 

improntata 
all'operatività 
e all'imparare 

facendo, 
facilita il 

processo di 
elaborazione 

e di 
costruzione 
del sapere 

attraverso la 
scoperta 

 

 
 

centrata 
sull'interazione 
comunicativa 
insegnante- 

alunno 

 

 

promuove 
l'apprendimento 

delle  diverse 
discipline 

utilizzando una 
lingua diversa 
dall'italiano 

 
mira al 

potenziamento 
delle abilità 

cognitive 
trasversali a 

tutte le 
discipline 
(memoria, 

ragionamento, 
attenzione.. .) 

 

 
 
 
 

Cooperative 

Learning 

 
Problem 

Solving 

Didattica 

Metacognitiva 

 

 
 
 

 
 
 

impegna gli 

alunni, divisi in 

gruppi 

eterogenei, a 

collaborare per 

realizzare scopi 

comuni, 

promuove 

l'apprendimento 

tra pari e lo 

sviluppo delle 

abilità sociali 

 

 
Didattica per 

problemi 

aiuta gli alunni 
nel processo di 
riconoscimento 

delle propire 
abilità, 

necessarrie allo 
svolgimento di 

compiti di 
apprendimento, 
incoraggia alla 

scelta e 
all'applicazione 

di adeguate 
strategie 
operative 



 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e 

che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà… terreno favorevole per lo 

sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e 

collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili … sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e 

che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate  al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire della vita quotidiana a 

scuola… la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della 

Costituzione della Repubblica italiana” (Indicazioni Nazionali per il curricolo… 2012) 

Pertanto si vuole dare spazio all’insegnamento diretto delle abilità sociali con interventi 

promozionali sistematici. 

Rientrano nell’educazione alla cittadinanza quelle attività che più di altre sono finalizzate a 

far maturare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed 

internazionale. Le attività previste in tale ambito sono caratterizzate anche da una forte 

valenza di “continuità orizzontale” in quanto investono la responsabilità educativa della 

scuola e al tempo stesso quella di altri soggetti oltre che delle stesse famiglie. 

Per tali motivi, su questi temi la scuola continuerà a promuovere attività e iniziative che 

coinvolgano il territorio e le famiglie in particolare. 

 
 

Scelte organizzative 
 

Relativamente alla scuola primaria il nostro Istituto Comprensivo intende proporre modelli 

organizzativi plurali e flessibili funzionali al perseguimento del successo formativo degli 

allievi. 

L’attribuzione dei docenti alle classi sarà operata prioritariamente secondo il principio della 

valorizzazione delle competenze professionali e delle diverse specializzazioni didattiche: 

nella classi a tempo normale ci saranno, di norma, due docenti per classe, con l’eventuale 

prevalenza di ciascuno in ogni gruppo classe e il completamento attraverso l’impiego dei 

docenti specialisti (Inglese, laddove non è presente  l’insegnante  specializzato,  e 

Religione) e di docenti di altre materie che opereranno su più classi. Nelle classi terze, 

quarte e quinte, le discipline saranno, di norma, divise per ambiti con un docente per 



 

 

ciascun ambito, più la presenza degli insegnanti di religione e di inglese. 
 

La programmazione in equipè seguirà, generalmente, una scansione settimanale con 

incontri di due ore ciascuno. L’ultimo martedì del mese l’incontro di programmazione si 

svolgerà nella sede centrale dell’Istituto, per favorire l’incontro tra tutti gli insegnanti e 

promuovere la collaborazione e la condivisione delle scelte educative, organizzative e 

didattiche, non solo tra insegnanti della stessa équipe ma anche tra i docenti che si 

occupano degli stessi ambiti, per elaborare strategie di intervento, per far fronte alle 

difficoltà di apprendimento, e per costruire comuni modalità di verifica degli apprendimenti. 

Per promuovere la collaborazione e la condivisione delle scelte educative, organizzative e 

didattiche, per elaborare strategie di intervento per far fronte alle difficoltà di apprendimento 

e per costruire comuni modalità di verifica degli apprendimenti, sono stati attivati i 

dipartimenti disciplinari. L’Istituto si avvale inoltre di  un  gruppo  di  lavoro  sul curricolo 

che, sulla base di una sperimentazione sulle Indicazioni Nazionali intrapresa  lo scorso 

anno,  ha  costruito  un  percorso  d’apprendimento  verticale  che  coinvolge  più discipline. 

 
 

Modello orario 
 

Tendendo conto di quanto previsto in merito alle diverse articolazioni dell’orario scolastico 

dal Regolamento per il primo ciclo e delle specifiche richieste  delle  famiglie,  il  nostro 

Istituto Comprensivo offre, per la scuola primaria, i seguenti modelli organizzativi: 

- classi a tempo normale: 27 ore 
 

- classi a tempo pieno: 40 ore settimanali. 
 

In base al D.P.R. 275/99 (Regolamento sull’autonomia scolastica) il Collegio docenti ha 

deliberato che le classi effettueranno le 27 ore seguendo il seguente orario: dal lunedì mal 

giovedì 8:20-13:45 e venerdì dalle h 8:20 alle 13:40, sabato libero. Le classi a tempo pieno 

seguiranno l’orario h 8:20-16:20 dal lunedì al venerdì. 

Compatibilmente con l’organico assegnato alla nostra Istituzione, la  nostra  scuola  si 

avvarrà di modelli organizzativi quali: 

 flessibilità oraria 
 

 articolazione flessibile del gruppo classe e per classi parallele 
 
Le modalità di impiego dei docenti in compresenza dovranno garantire il regolare 

svolgimento delle attività dei gruppi classe e potranno essere  diversificate  nelle  varie 

classi in funzione delle proposte e delle differenti scelte metodologiche ed organizzative 

adottate. 



 

 

Compatibilmente con le risorse economiche dell’Istituzione Scolastica e la disponibilità da 

parte delle famiglie a contribuire, gli insegnanti si impegnano a ricercare fattive soluzioni 

per garantire opportunità quali: 

 visite guidate 
 

 viaggi di istruzione 
 

 partecipazione a proposte culturali provenienti da agenzie 

esterne. 
 

 
 

PROSPETTI ORARI 
 
 

tempo 
classi 

tempo normale tempo pieno 

 
 
 

 
Tutte le classi 

27 ore 40 ore 

Dal lunedì al giovedì 
 

h 8:20 – 13:45 
 

venerdì h 8:20 – 13:40 

Dal lunedì al venerdì 
 

h 8:20- 16:20 

 
 

Tempo scuola 
 

La scuola primaria a tempo pieno si basa su un orario settimanale di 40 ore, distribuito in 5 

giorni di otto ore, compreso il servizio di mensa. 

Alla classe sono assegnati, di norma, due docenti che si alternano nei turni antimeridiani e 

pomeridiani curando ciascuno un’area disciplinare fondamentale (di norma area 

linguistico e storica e area scientifico - matematica), un docente specialista che assicura 

l’insegnamento della lingua inglese e un insegnante di religione cattolica. Per il tempo 

normale un docente di posto comune potrebbe avere anche una prevalenza significativa. 

Tutti i docenti hanno pari titolarità e responsabilità. 

L’integrazione degli insegnamenti, la condivisione dello stile educativo, sono garantiti da 

incontri settimanali di progettazione e verifica delle attività della durata di 2 ore che si 

svolgono, a completamento del servizio, il martedì pomeriggio. 

Sia nelle classi a tempo normale che in quelle a tempo vi è un’equilibrata distribuzione delle 

attività di apprendimento, gioco guidato e relazioni sociali, attività laboratoriali nel rispetto del 

curricolo nazionale obbligatorio delle discipline. 



 

 

Il tempo pieno, considerata la disponibiltà oraria, permette un incremento delle attività 

laboratoriali. Si è condiviso di concentrare nelle ore della mattina le discipline che richiedono 

più attenzione e concentrazione e di proporre al pomeriggio attività prevalentemente 

pratiche. 

 

 

Organizzazione delle attività didattiche 
 

Il monte-ore settimanale indicato nella tabella non va inteso in modo rigido in quanto 

alcune attività possono richiedere una intensificazione in determinati momenti dell’anno. 

Peraltro, lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) 

consente alle Istituzioni scolastiche di definire l'attività didattica e le quote orarie riservate 

alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile, sulla base delle reali esigenze 

formative degli alunni. 

Per ciascun ambito è garantito un numero di ore annuali in base alla normativa vigente. 
 

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di 

rendere più efficace l'intervento formativo, senza  trascurare  la  necessità  di 

personalizzare gli interventi formativi rivolti agli alunni. 

Per l’anno scolastico in corso, sulla base delle risorse interne, le attività di potenziamento e 

arricchimento saranno afferenti prioritariamente agli ambiti linguistico (L1 e L2) e 

matematico- scientifico in base alla ricognizione del rapporto di autovalutazione, nonché alle 

competenze di cittadinanza trasversali alle varie discipline. 



 

 

Il monte ore settimanale delle attività di insegnamento è così articolato: 
 

TEMPO NORMALE( T.N.) – TEMPO PIENO (T.P.) 

 

  

 
CLASSE I 

 

 
CLASSE II 

 

 
CLASSE III 

 

 
CLASSE IV/V 

 
 

T.N. 
 

T.P. 
 

T.N. 
 

T.P. 
 

T.N. 
 

T.P. 
 

T.N. 
 

T.P. 

 

 
Lingua italiana 

 

8 
 

9 
 

7 
 

9 
 

7 
 

8 
 

7 
 

8 

 

 
Matematica 

 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 

 

 
Lingua inglese 

 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

 
Storia 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 
Geografia 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 
Scienze 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 
Tecnologia 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

(1) 
 

1 
 

(1) 
 

1 

 

 
Musica 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 
Arte e immagine 

 

1 
 

1-2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 
Educazione fisica 

 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

 

 
Religione 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 
Attività di potenziamento delle 

educazioni e/o attività 

laboratoriali 

 
 

 
 
5 

 
 

 
 
5 

 
 

 
 
5 

 
 

 
 
5 

 

 
Mensa 

  

5 
  

5 
  

5 
  

5 

 

 
Totale ore tempo normale 

 

27 
 

27 
 

27 
 

27 

 

 
Totale ore tempo pieno 

 

40 
 

40 
 

40 
 

40 

*(1) l’ora di tecnologia viene inglobata all’interno delle scienze 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 

come strumenti di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Essa è 

finalizzata: 

 
 

alla crescita delle capacità autonome di studio 
 

 
alla conquista di competenze necessarie alla piena realizzazione 
dei progetti di vita individuali e dei diritti civili 

 
 

al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale 
 

 
ad organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità, anche 
in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, 
culturale e scientifica della realtà contemporanea 

 
 

a fornire competenze adeguate per la prosecuzione delle attività 
di istruzione e di formazione 

 

 
 

ad aiutare gli allievi ad imparare ad apprendere nell’arco di tutta 
la vita 

 
 

 
per garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 

rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona 

umana” (Costituzione Italiana art. 3 ). 

In relazione alle suddette finalità la nostra Scuola adotta quale punto di riferimento “ Le 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

(M.P.I., Roma, settembre 2012) in relazione alle conoscenze di base e alle competenze in 

uscita, partendo dai bisogni reali e dalle richieste della comunità sociale di cui siamo parte 

integrante. 

Sulla base delle norme che regolano l’Autonomia Scolastica e delle Indicazioni per il Curricolo, 

la Scuola intende offrire una adeguata risposta ai bisogni individuali e sociali di educazione e 

di istruzione emersi nella nostra realtà dalla quale siamo partiti per costruire ed effettuare le 

nostre scelte educative, curricolari, metodologiche e didattiche. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Scelte Curricolari 
 

Il nostro curricolo farà riferimento alle finalità, ai traguardi  per  lo  sviluppo  delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento enunciati nelle Indicazioni nazionali per il 

curricolo e, attraverso le discipline, mirerà ad offrire agli studenti: 
 

 
 
 

occasioni di 
apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi 
culturali di base 

strumenti di pensiero 
necessari per acquisire la 
capacità di selezionare 

le informazioni 
 
 
 
 
 
 

capacità di elaborare 
metodi e categorie in 
grado di fare da bussola 
negli itinerari personali 

 

 

autonomia di pensiero 

 
 
 
 
 

 

A tal fine sono state individuate competenze trasversali a: 

 Identità e autonomia, 

 Orientamento, 

 Convivenza civile, 

 Strumenti culturali riferiti all’area linguistico-artistico-espressiva, all’area storico- 

geografica, all’area matematico-scientifico-tecnologica 
 
 
 
 
 

IDENTITÀ ED 
ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 

 

STRUMENTI 

CULTURALI 



 

 

Competenze  Trasversali 
 

L’alunno deve essere capace di: 
 

 I anno II anno III anno 
 

 
 
 
 

IDENTITÀ E 
AUTONOMIA 

Manifestare 
disponibilità ad 
affrontare diverse 
situazioni 

Attribuire senso alle 
esperienze svolte a 
partire dai propri 
interessi 

Avere attenzione 
verso l'altro e saper 
gestire le proprie 
emozioni 

Saper trarre vantaggi 
dall’ esperienza 

Avere rispetto dell’ 
opinione altrui 

Scegliere le 
esperienze più 
significative per la 
propria crescita 

Valorizzare se 
stesso nelle 
diverse esperienze 

Modificare il 
proprio 
atteggiamento in 
rapporto agli 
altri 

Valutare le 
proprie 
esperienze 

Sostenere le 
proprie idee nel 
rispetto degli 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAMENTO 

Saper individuare 
informazioni e 
sollecitazioni esterne 
alla propria crescita 

Realizzare un 
lavoro personale 
corrispondente ai 
propri interessi 

Raffrontare le 
Esperienze attuali 
con le precedenti 

 
Modificare/precisa re/ 

organizzare le proprie 
scelte di giudizio e di 
comportamento 

Pianificare un lavoro 
personale per 
conseguire dei 
risultati formativi 

Saper esprimere/ 
Sostenere/ 
rivedere i propri 
convincimenti 

Valutare la 
qualità e l’ utilità 
del lavoro proprio 
e degli altri 

Collaborare alla 
realizzazione del 
proprio 
successo 
formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Rispettare le 
Persone e le 
opinioni altrui 

Essere disponibile all’ 
ascolto e al dialogo 
di scambio 

Avere 
consapevolezza 
delle regole 
comportamentali e 
dei ruoli 

Conoscere le 
norme e i codici 
comunicativi 
sociali 

Sentirsi parte di un 
Gruppo, 
promuovendone l’ 
intesa 

Manifestare 
capacità 
Di aiuto come 
disponibilità e 
richiesta 

Utilizzare 
autonomamente 
gli strumenti 
comunicativi 
comunitari 

Adoperarsi a 
Prevenire forme 
di disagio proprie 
e altrui 

Cooperare al 
conseguimento 
di finalità 
comuni e dell’ 
interesse 
collettivo 

Saper 
formulare 
giudizi sul 
contesto di vita 
attuale 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CULTURALI 

Leggere e 
applicare tecniche 
di supporto alla 
comprensione di 
testi di vario tipo 

Ricavare 
informazioni 
esplicite ed 
implicite da diverse 
tipologie testuali 

Conoscere e 
utilizzare il lessico 
specifico delle 
diverse discipline 

Utilizzare strumenti 
operativi e di 
consultazione 

Identificare 
strutture 
linguistiche, 
italiane e straniere, 
in messaggi/tesi 
brevi 

Individuare le 
diverse tipologie 
testuali 

Comprendere il 
significato 
comunicativo dei 
diversi linguaggi 

Scrivere testi 
corretti e coerenti 

Scrivere testi 
adeguati allo 
scopo,alla 
situazione, al 
destinatario 

Operare con i 
numeri/ forme/ 
grandezze/ dati 

Ricerca e analisi 
dei dati relativi a 
fenomeni 
problematici 

Saper analizzare 
informazioni, 
relative all’ 
argomento, 
necessarie e 
funzionali al 
compito da 
svolgere 

Saper utilizzare 
informazioni in 
testi corretti e 
coesi 

Saper scegliere gli 
strumenti più 
opportuni per 
risolvere situazioni 
problematiche 

Identificare 
strutture 
linguistiche, anche 
straniere, in 
messaggi 
complessivi e testi 
di diverso tipo 

Produrre testi di 
tipologia diversa 

Conoscere ed 
utilizzare i dei 
diversi linguaggi 
per comunicare 

Evidenziare 
analogie/ 
differenze/ 
relazioni/ 
invarianze/ 
modificazioni 

Risolvere problemi 
geometrici 
secondo una 
precisa procedura 

Confrontare dati/ 
ordinarli spiegarne 
il significato 

Saper utilizzare il 
linguaggio 
simbolico nel 
procedimento e 
nella 
rappresentazione 

Utilizzare in modo 
efficace la 
comunicazione 
orale e scritta 

Saper scrivere 
sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di 
testi letti o ascoltati 
e saperle 
riutilizzare 

Utilizzare linguaggi 
verbali e non 
verbali come 
strumenti per 
esprimersi e 
rielaborare 
esperienze 

Formulare più 
ipotesi risolutive 

Applicare il 
procedimento più 
funzionale alla 
risoluzione di un 
problema, anche in 
contesti non 
scolastici 

Sapersi orientare 
nel tempo e nello 
spazio per 
acquisire un 
rapporto corretto 
con la realtà 



 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

Come per la scuola primaria, sulla base dei traguardi di competenza contenuti nelle indicazioni 
 

nazionale per il curricolo – settembre 2012 e del percorso di sperimentazione sulle stesse 

portato avanti negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, è stato elaborato il curricolo verticale che 

è parte integrante di questo documento. 

 
 

Strumenti di progettazione didattica 
 

La progettazione didattica di ogni team sarà tesa a garantire agli alunni un itinerario di 

apprendimento significativo in relazione a conoscenze, abilità e competenze possedute in 

ingresso da ciascun allievo. 

A tal fine saranno elaborate unità di apprendimento che verranno costruite in itinere e adattate 

alle esigenze formative dei discenti. Sulla base del curricolo d’Istituto, allegato a tale 

documento, verranno impostate le diverse unità d’apprendimento in verticale. 

Sul sito della scuola sono presenti i modelli condivisi di progettazione 
 

 
 

Gli interventi metodologici si ispireranno ai seguenti criteri: 
 

 
 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi i nuovi 

contenuti affinché l’alunno riesca a dare senso e significato a quello che va 

imparando. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che le 

diversità non diventino disuguaglianze. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la 

ricerca di nuove conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo perché imparare non è solo un 

processo individuale. 

Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere al fine di 

“imparare ad apprendere” e conoscere i propri punti di forza ma anche stimare 

le proprie difficoltà. 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

( dalle “Indicazioni per il curricolo … 2012”: L’ambiente di apprendimento). 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il ruolo del docente dovrà essere di sostegno e supporto all’allievo e dovrà ridimensionarsi man 

mano che quest’ultimo avanza nelle sue competenze. Non si tratta, quindi, di trasmettere 

direttamente concetti e saperi, né di limitarsi allo spontaneismo dell’alunno, ma di attivare un 

atteggiamento di esplorazione e di personale ricerca, che va aiutato e sostenuto nel momento 

critico del passaggio ad un livello più alto di conoscenze. 

L’offerta di interventi individualizzati si attiverà impostando  un  lavoro  di programmazione 

che, partendo dalla raccolta di dati sugli alunni, evidenzi le conquiste già attuate e le 

potenzialità individuali. 

 

Significativi e diversi sono i metodi e i modelli che ogni insegnante potrà utilizzare: 
 

 
 

lezione frontale - dialogata - interattiva 

metodo induttivo -sperimentale 

metodo logico deduttivo 

metodo interdisciplinare 

problem solving 

mastery learning 

cooperative learning 

didattica laboratoriale 

 
I suddetti metodi d’apprendimento valorizzeranno l’interazione attraverso attività di brain 

storming, role-play e peer-tutoring. 

La scelta della metodologia dovrà ricadere su quella che si valuterà più efficace e più 

produttiva ai fini sia dell'apprendimento, sia del processo di formazione della personalità dei 

ragazzi. 

 
 

Contenuti 
 

Nelle varie aree disciplinari attraverso i contenuti (conoscenze) e le relative abilità ( obiettivi 

d’apprendimento) acquisite, si prevede il raggiungimento di alcune competenze. La  conoscenza 



 

 
 

 

del contesto,  gli  obiettivi  di  apprendimento  presenti  nelle  Indicazioni costituiscono il punto 

di partenza per la scelta dei contenuti e dei metodi più validi. 

I contenuti saranno scelti in funzione ai reali bisogni degli alunni, del loro vissuto, delle loro 

esigenze, dei loro interessi e delle loro abilità e competenze pregresse. 

 
 

Scelte Organizzative 
 

Per quanto riguarda le scelte organizzative della scuola secondaria di  primo  grado,  il 

Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti punti che costituiscono risorsa e 

vincolo: 

Il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, in relazione alla normativa 

vigente, ha deliberato di articolare l’offerta formativa in: 

A) TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali di lezione articolate in 6 giorni. 
 

B) TEMPO PROLUNGATO: 36 ore settimanali di lezione articolate in 6 giorni e con due rientri 

pomeridiani, il martedì e il giovedì, con servizio mensa. 

C) INDIRIZZO  MUSICALE: 33 ore settimanali di lezione articolate in 6 giorni, con due rientri 

pomeridiani per classe con lezioni 

individuali o  per  piccoli  gruppi, dalle 13,30 alle 17:30. 
 

 
 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA (ART. DPR. 275/99) 
 

Sulla  base  delle  reali  esigenze formative  degli  alunni  e  per attivare i progetti, la nostra 

scuola utilizzerà modelli organizzativi quali: 



 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Integrazione degli alunni diversamente abili 
 

La scuola si propone come ambiente educativo e di apprendimento nel quale il 

bambino/ragazzo, con la propria singolarità e con il  proprio  patrimonio  di  esperienze,  si 

avvia progressivamente ad un percorso di crescita e formazione, fruendo di stimoli ed 

iniziative che rendono valida ed accattivante l’esperienza scolastica. La scuola si attiva per 

rispondere alle esigenze e alle richieste degli alunni diversamente abili, pensando ad una 

reale ed effettiva inclusione fatta di proposte, strategie e continua ricerca di mezzi, 

strumenti e metodologie adeguati, utilizzando anche le varie forme di flessibilità previste 

dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. 

Come evidenziato nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 

emanate dal M.I.U.R il 9 agosto 2009, la scuola non è solo la scuola del sapere, ma anche del 

crescere attraverso interventi specifici da attuare tenendo sempre presente l’importanza 

dell’istruzione e della socializzazione. 

In particolare, la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “…ribadisce ed amplia il principio 

dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela  della 

dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni 

invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su 

quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi”. (Linee 

Guida) 

Un altro passo importante nei confronti della disabilità è  stata  la  ratifica  della 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità da parte del Parlamento, 

avvenuta con la Legge n.18 del 3 marzo 2009: nel caso in cui si dovessero verificare livelli di 

tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla Convenzione, il nostro 

paese dovrà emanare norme ispirate ai suoi principi. 

Attraverso la predisposizione di un clima sociale positivo, ci si propone di realizzare una scuola 

che sia realmente ambiente di apprendimento per tutti gli alunni. L’intervento degli insegnanti 

mirerà innanzitutto a suscitare in essi la motivazione, il bisogno e la volontà di apprendere 

attraverso pratiche didattiche diversificate perché, ogni alunno deve sentirsi “riconosciuto, 

sostenuto e valorizzato”. 

Tutte le attività di inclusione e il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la 

classe in cui è inserito l'alunno diversamente abile. 

Indispensabile è una valutazione iniziale precisa e dettagliata, al fine di  individuare  idonei 

percorsi educativi e didattici descritta nella documentazione che lo segue nel suo iter scolastico, ai 



 

 

fini della realizzazione del diritto all'istruzione e all'educazione, di cui l’art. 12 della legge 104/92. 

Tenendo conto della normativa vigente, verrà predisposto il P.E.I. (Piano Educativo 

Individualizzato).  In  tale  documento  saranno  delineate  le  linee  guida  del  piano  di  lavoro 

annuale più idonee ad incrementare le potenzialità individuali dei bambini diversamente abili. 

Per gli alunni che usufruiscono di Assistenza Scolastica Specialistica è attivo un Protocollo 

Interistituzionale all’interno del quale Scuola, Famiglia ed Ente Locale attuano modalità di 

collaborazione con la finalità di definire e migliorare tale servizio, attraverso l’ottimizzazione 

di tutte le risorse. 

A seguito della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 anche la nostra scuola ha predisposto il Piano 

Annuale per l'Inclusività, riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che 

non potrà esimersi dai seguenti step: 

 Stendere un protocollo di accoglienza per gli alunni BES 
 

 Ottimizzare gli incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola 
 

 Definire formalmente attività di raccordo fra i diversi ordini di scuola 
 

La progettazione delle attività, portata avanti e proposta dal GLI d’Istituto (Gruppo per 

l’Inclusione) terrà conto di quelle modalità che metodologicamente favoriscano l’inclusione al 

fine di promuovere un clima psicologicamente sereno, in cui gli allievi possano vivere 

rapporti di collaborazione e di rispetto tali da essere motivo di riflessione e di stimolo per il 

raggiungimento di una vera maturità sociale e personale di tutti gli alunni della  classe, 

evitando situazioni di isolamento e di emarginazione. Si prediligerà il lavoro a coppie e in piccoli 

gruppi, con percorsi personalizzati, solo quando necessario, si utilizzerà il lavoro didattico 

individuale. Per facilitare l'apprendimento vengono utilizzali sussidi didattici e materiale 

strutturato come: testi semplificati, schede specifiche, questionari, tests,  video  e 

audiocassette, software specifici. 

Lo strumento informatico è un valido supporto ai processi di apprendimento favorendo il 

raggiungimento di risultati gratificanti per l'alunno in situazione di svantaggio. 

Sarà valorizzato il contributo dei genitori in quanto potranno fornire informazioni utili per la 

predisposizione di un progetto educativo e didattico rispondente agli effettivi bisogni, 

interessi e inclinazioni del bambino o del ragazzo; la scuola cura con particolare attenzione il 

rapporto con i genitori. 

L’insegnante di sostegno rappresenta, all’interno dell’équipe pedagogica, la risorsa 

specialistica attribuita alla classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile e opera, in stretta 

collaborazione con gli a l t r i insegnanti, per perseguire la sua reale inclusione all’interno del 

contesto  classe.  Questo  attraverso   un   lavoro   di  programmazione,   individualizzazione, 



 

 

valutazione, che tenga contemporaneamente conto dei bisogni formativi dell'alunno 

diversamente abile e del contesto dei bisogni formativi della classe nella quale è inserito. 

Nel nostro Istituto Comprensivo è presente il GLH (Gruppo di Lavoro sull’Handicap) di Istituto, 

di cui fanno parte tutti gli insegnanti di sostegno e i docenti di classe che si riuniscono 

periodicamente per discutere linee organizzative, per socializzare esperienze di particolare 

rilievo, per promuovere iniziative progettuali e laboratoriali e per definire possibili piani di 

intervento e strategie in relazione alle esigenze riscontrate. Il contributo della famiglia e delle 

figure specializzate viene sempre valorizzato. Attraverso le riunioni dei GLH di classe 

(Operativi), costituiti per ciascun alunno diversamente abile, i docenti dell’équipe pedagogica 

incontrano i Genitori, gli Specialisti e gli Operatori dei Servizi Sociali per discutere sugli 

aspetti più importanti legati al suo processo formativo. Particolare attenzione viene inoltre 

riservata all'accoglienza degli alunni diversamente abili inseriti nelle classi prime. Nell'ambito 

della continuità saranno organizzati incontri tra gli insegnanti della scuola dell’infanzia e quelli 

della primaria e tra questi e gli insegnanti di classe della scuola secondaria di primo grado 

che accoglieranno l'alunno svantaggiato, per favorire una conoscenza  più  approfondita 

delle attitudini, potenzialità, della sfera sociale e affettiva dell'alunno. Inoltre per favorire 

l'inserimento saranno organizzate attività di accoglienza durante il primo mese di scuola. Le 

indicazioni acquisite saranno utili per la programmazione del progetto educativo - didattico. 

 

Alunni con Disturbi Specifici Dell’apprendimento 
 

Nel corso dell’apprendimento gli alunni si trovano spesso di fronte a difficoltà che rallentano e 

rendono problematica l’acquisizione di abilità scolastiche. 

Spesso queste difficoltà coinvolgono alunni senza deficit cognitivi, neurologici e relazionali e 

non hanno il carattere della temporaneità nè quello della stabilizzazione: infatti si presentano 

persistenti e in grado di impedire la normale acquisizione di alcune abilità soprattutto 

nell’ambito degli automatismi di lettura, scrittura e calcolo.  Queste  difficoltà sono definite 

DSA, Disturbi Specifici Dell’apprendimento. 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento  (DSA),  assegnando  al  sistema 

nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche  e  le 

modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e  studenti  con  DSA  possano 

raggiungere il successo formativo. Il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio, 

previsto dalla Legge, si focalizza sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su 

adeguate forme di verifica e valutazione. 



 

 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano l’uso di una didattica 

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

conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti con DSA adottando una metodologia e una 

strategia educativa adeguate. 

Garantire il successo scolastico per tutti gli alunni rappresenta senz’altro una sfida per la nostra 

scuola e per le capacità professionali dei docenti che vi lavorano. 

Il nostro Istituto, non appena in possesso della certificazione specialistica prevista, attiverà il 
 

Protocollo per gli alunni con DSA e, in particolare, perseguirà le seguenti finalità: 
 

 favorire  il  successo  scolastico  e  prevenire  blocchi  nell’apprendimento  degli alunni 

con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone al 

contempo la piena formazione 

 attuare un piano di formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e degli 

altri soggetti in partenariato. 

 

Operativamente il ns. Istituto, sulla base di quanto sottolineato dagli artt.2-5-6 delle nuove 

norme in materia di DSA, ritiene importante e ha messo in pratica: 

l’attivazione di corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti; 
 

la realizzazione di screening, sia per la Scuola Secondaria di primo grado, sia per la 

Scuola Primaria, per rilevare eventuali difficoltà specifiche nell’apprendimento; 

l’individuazione di 2 docenti  “referenti  DSA”,  in  possesso  di  adeguata  formazione 

che, in collaborazione con i componenti della commissione DSA, si occupano di: 

• coordinare l’adattamento  della  didattica  e  le  modalità  di  valutazione  in 

incontri periodici con i referenti di classe; 

• favorire la comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari; 
 

• proporre all’istituzione scolastica l’acquisto e l’adozione di strumenti compensativi 

e dispensativi ad personam necessari; 

• informare i genitori sulle modalità per effettuare l’ordine dei testi scolastici in 

formato digitale gratuitamente e offrire loro un supporto rispetto al lavoro da 

svolgere a casa; 

• essere a disposizione dei referenti di classe per impostare il percorso 

didattico specifico. 

 

Per quanto riguarda l’adattamento della didattica alle specificità dell’alunno con DSA si farà 

riferimento alle linee guida. 

Il nostro Istituto, rappresentato dall’insegnante Busi Nadia, quale referente GLI, ha partecipato al 

corso formativo dal titolo “Dall’Integrazione all’Inclusione”, promosso dal CTS di Sassari.  



 

 

Strutturato in diverse fasi, (incontri in presenza, partecipazione alla piattaforma on-line e sessioni 

di lavoro con team docenti/Consigli di classe e GLI), ha visto il coinvolgimento di tre classi, terza 

A di Monte Angellu per la primaria, seconda E per la secondaria e la 3° sezione A del plesso 

Siotto Pintor  per l’infanzia,nella sperimentazione dei nuovi modelli di PEI e PDP, per l’analisi e 

l’individuazione consapevole degli strumenti, quali piani dilavoro finalizzati alla predisposizione di 

un’azione inclusiva in risposta alle problematiche presenti nella realtàscolastica. 

 

Iniziative per superare situazioni di svantaggio 

La scuola intende affrontare le problematiche del disagio (differenze cognitive, emotive, 

comportamentali, svantaggi socio-culturali) che possono diventare fonte di disagio e di 

insuccesso se non opportunamente riconosciuti, affrontati, accolti ed integrati pienamente nella 

vita scolastica. 

 

 

La nostra scuola si impegna 
 

 

 
 

 
 

Integrazione e accoglienza degli alunni stranieri 
 

(Legge n°40 del 06/03/98- D.P.R.n°394 del 31/08/99 -Linee guida MIUR 1 marzo 2006) 

L’inserimento  degli  alunni  stranieri  avviene  in  un’ottica  globale  di  istruzione, educazione, 

sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino al fine di garantire nella maggior misura 

possibile la totale integrazione nella scuola e nella società. La scuola  valorizza 

costantemente l’incontro fra identità differenti. La scuola, e in particolare il nostro Istituto, è uno 

dei  luoghi  privilegiati  all’interno  dei  quali  la  diversità  si  manifesta  come ricchezza e come 

reale  ed effettiva  occasione  per gli alunni di crescere  insieme, ampliando  il patrimonio  di 

esperienze attraverso continui e reciproci scambi di significati culturali. 

Nel  nostro  Istituto  sono  presenti  alunni  di  diversa  nazionalità  e  cultura  e,  pertanto,  le 

insegnanti prestano molta attenzione all’integrazione, favorendo la conoscenza e la 



 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

valorizzazione  della  storia  personale  di  ciascun  alunno  e  accogliendo  i  vari  riferimenti 

culturali di cui sono quotidiana espressione. 

La presenza nella nostra città  di  famiglie  di  diverse  etnie,  chiama  la  Scuola  a 

predisporre percorsi miranti alla inclusione e alla integrazione di alunni appartenenti  a 

culture diverse. 

In particolare, costituisce questione particolarmente complessa la presenza e la frequenza nella 

nostra scuola degli alunni Rom. 
 

La Scuola agirà su due piani, predisponendo attività differenziate  per  l’acquisizione delle 

abilità strumentali di base, laddove la scolarizzazione pregressa non fosse stata adeguata, 

ma nel contempo conoscere e riconoscere il mondo che i ragazzi hanno alle spalle ed 

utilizzarlo come base di partenza dell'azione educativa. 

 
 

A tal fine la scuola si impegnerà a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivare e 
regolarizzare 
per quanto 
possibile la 

frequenza dei 
ragazzi rom 
nella scuola 

 

 
 
 

Educare 
all’intercultura 

 

 
 
 

Migliorare la 
convivenza tra 

gli alunni 
educandoli 

all’accoglienza 
e al rispetto 

Sviluppare la 
capacità di 

stabilire 
rapporti 

interpersonali 
di 

collaborazione 
e 

partecipazione 
corretta alle 
attività e ai 

momenti della 
vita scolastica 

 

 
 
 

Far apprendere 
la strumentalità 

di base 
relativamente 

alle aree 
linguistica e 

logico – 
matematica 

 
 
 

Promuovere la 
partecipazione 
delle famiglie 
degli alunni 
stranieri alla 

vita della 
scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Come previsto dalla C.M. 4/2010, per gli alunni i cui genitori scelgono di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, verranno garantite attività didattiche alternative. 

Le attività previste per il corrente anno scolastico nella scuola primaria sono attività inerenti la 

convivenza democratica e l’educazione stradale, nella scuola secondaria, per gli alunni che 

optano per l’attività alternativa, attività di educazione alla convivenza democratica. Nel caso 

l’ora di religione fosse alla prima o all’ultima ora la scelta prevede anche il posticipo 

dell’entrata o l’anticipo dell’uscita. 



 

 

BIBLIOTECHE  SCOLASTICHE 
 

 

Anche nel corrente anno scolastico si organizzeranno e, per quanto possibile, si 

incrementeranno le dotazioni librarie delle scuole allo scopo di: 

 
 
 
 
 
 

favorire il gusto per 
la lettura 

 

migliorare le 
capacità di 
comprensione 

 

offrire 
strumenti adeguati per 
l’arricchimento lessicale 

 

 
 
 
 
 
 

CONTINUITÁ E ACCOGLIENZA 
 

La continuità del processo educativo è condizione essenziale per il positivo 

conseguimento  delle  finalità  dell'istruzione  obbligatoria.  Nasce  dall’esigenza  primaria di 

garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo che gli consenta 

uno sviluppo articolato e multidimensionale aiutandolo a costruire la sua specifica identità. 

Continuità  del  processo  educativo  significa  quindi,  valorizzazione  delle  competenze  già 

acquisite dall’alunno e riconoscimento dell’azione educativa di ciascun ordine di scuola, nella 

dinamica della diversità del suo ruolo e delle sue funzioni. 

Nell’ambito  del  raccordo  fra  scuola  dell’infanzia  e  scuola  primaria  e  tra  questa  e  la 

scuola secondaria di primo grado si prevedono le seguenti azioni: 

 l’osservazione in situazione: partecipazione  degli  insegnanti  della  scuola  primaria 

ad attività svolte nella Scuola dell’Infanzia per una prima conoscenza degli alunni di 5 

anni e degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado ad attività con alunni 

delle classi quinte; 

 la formazione delle classi iniziali: nei plessi  di  scuola  primaria  in  cui funzionano 

due classi  prime, le insegnanti della Scuola dell’Infanzia contribuiscono alle 

operazioni   di  formazione  delle  classi  stesse,  mettendo  a  disposizione  la  loro 



 

 

conoscenza dei bambini e i dati raccolti mediante apposite griglie di osservazione e 

ampio riscontro viene dato alle indicazioni dei genitori; i docenti della scuola primaria 

danno la loro “consulenza” per la formazione delle prime nella scuola secondaria di 

primo grado; 

 incontri periodici fra  gli  insegnanti:  i  docenti  della  Scuola  dell’Infanzia,  primaria 

e secondaria dell' Istituto si incontrano durante l’anno per confrontarsi su problemi 

di ordine didattico ed organizzativo. 

 Scambio di esperienze di tipolaboratoriale. 
 

 
 

Periodicamente saranno organizzati incontri e riunioni fra insegnanti delle classi quinte e 

della scuola secondaria di primo grado per avviare un progetto didattico comune che 

garantisca continuità nel passaggio tra le elementari e le medie  e  la  realizzazione  di 

attività di scambio fra le classi. 

Particolare attenzione verrà data alla determinazione delle competenze attese alla fine di 

ciascun segmento del percorso formativo. 

L’accoglienza è strettamente collegata alla continuità al fine di mettere gli alunni a proprio 

agio. 

 

Continuità  verticale 
 

 

La continuità prevede:incontri congiunti tra insegnanti 
 

 l’individuazione delle competenze da raggiungere 
 

 la predisposizione di comuni strumenti di rilevazione e valutazione 
 

 proposte per la formazione delle classi. 
 

Già dall’anno scolastico 2012-2013 il nostro istituto ha intrapreso percorsi di formazione in 

verticale per i tre livelli scolastici favorendo la condivisione fra i docenti di esperienze 

educativo-didattiche e metodologiche. (Corso di formazione sul Curricolo a.s. 12-13, Corso 

di formazione sulla Sperimentazione delle Indicazioni Nazionali, a.s.13-14) 

Nell’ anno scolastico 2014-2015 si è intrapreso un percorso di formazione musicale 

condiviso per creare una continuità didattica operativa che caratterizzi l’istituto; anche 

ques’anno tale esperienza verrà portata avanti con la realizzazione di percorsi di 

formazione e di laboratori musicali verticali. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Continuità orizzontale: i 

rapporti con il territorio 

La   nostra   scuola,   in    tutte   le    sue 
 
componenti, si pone l’obiettivo principale 

di garantire il successo formativo di tutti 

gli alunni. Al fine di cogliere tutte le 

opportunità        offerte        dall’autonomia 

scolastica sembra ormai indispensabile 

stringere rapporti di collaborazione e 

pervenire a momenti concreti di vera e 

propria coprogettazione tra Scuole, Ente 

locale e agenzie formative presenti nel 

territorio. 

I nostri rapporti con l’esterno sono 

improntati alla massima collaborazione 

allo scopo di: 

 

successo formativo 

 

promuovere un impiego 
efficace ed integrato delle 

risorse umane che gli EE.LL. 
mettono a disposizione delle 

scuole (personale per 
assistenza ai soggetti con 

handicap) 
 

 
 
 
 

promuovere un uso integrato 
delle strutture scolastiche 

anche al di fuori degli orari di 
lezione per attività sportive e 
culturali di interesse generale. 

realizzare un impiego efficace 
ed integrato delle risorse 
finanziarie che gli EE.LL. 

mettono a disposizione delle 
scuole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA 
 

La  cooperazione  fra  Istituzione  Scolastica  e  Genitori  per  il  nostro  Piano  dell’Offerta 

Formativa riveste un ruolo fondamentale: si intende predisporre una serie di incontri per lo 

scambio  di  informazioni  su  ciascun  alunno  che  possono  riguardare  la  situazione  di 

partenza, i progressi compiuti, gli interessi, i risultati conseguiti. Il coinvolgimento della 

famiglia mira a dare concretezza alla condivisione delle responsabilità educative. Il tutto 

nel rispetto di funzioni e responsabilità specifiche. 

I momenti di incontro rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione, di confronto 

per la costruzione di un valore comune e condiviso; la scuola si impegna a promuovere 

iniziative di informazione e formazione rivolte anche ai genitori. 

L’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sul grado complessivo di 

maturazione raggiunto dagli alunni sarà garantita anche mediante: 

 
 

 
 
 

Per rendere concreta la continuità scuola-famiglia, la nostra scuola ha elaborato un “patto 

educativo di corresponsabilità” nel quale vengono descritti i doveri che la scuola  e  la 

famiglia assumono affinché il processo di insegnamento-apprendimento risulti il più efficace 

possibile. Il “patto” sarà sottoposto all’attenzione dei genitori durante la prima assemblea 

di classe all’inizio dell’anno scolastico e una copia verrà consegnata ai genitori dei nuovi 



 

 

iscritti nell’Istituto. Tale documento potrà essere consultato da tutti nel sito della scuola, 

come anche il Regolamento d’Istituto). 

 

 

CONSULTA DEI  GENITORI 

 

Nell’ottica della condivisione di intenti tra Scuola e Famiglia, il nostro Istituto, già dall’anno 

scolastico 2013-2014 ha sentito l’esigenza di istituire la Consulta dei Genitori (gennaio 2014). 

Tale organismo, fondamentale per condividere problematiche educative con le famiglie e 

proporre percorsi di formazione e collaborazione rivolti anche ai genitori, è stato integrato in 

data 18 novembre ’14 da nuovi membri e ha pianificato una serie di interventi formativi 

inerenti le seguenti tematiche: 

-cyber bullismo 
 

-educazione alimentare 
 

-formazione informatia 
 

- attività fondamentali portate avanti con l’utilizzo degli animali (associazione 4 zampe) 
 

 
 

E’ stato realizzato un importante incontro formativo con gli alunni delle classi secondarie di 

1°grado su tematiche inerenti l’uso appropriato di internet e dei social network e i rischi di un 

utilizzo sbagliato degli stessi. Un secondo step sarà quello di coinvolgere i genitori in giornate 

informative e formative sul tema del cyberbullismo. 

Si è attivato, sempre nell’a.s. 2014-2015 un corso di informatica per i genitori con la 

collaborazione di un membro della consulta esperto in tale campo. Si prevede di portare 

avanti l’esperienza, estremamente positiva, anche quest’anno. 

Si ipotizza inoltre un percorso sulla legalità per alunni e famiglie. 

 

Nell’anno scolastico 2015-2016, dopo l’elezione dei rappresentanti delle varie classi, si è 

avuto il rinnovo di alcuni membri della consulta e l’individuazione del nuovo presidente. 

Anche il Consiglio d’Istituto, dopo un triennio, è stato rieletto a metà novembre; in sede 

dell’insediamento del nuovo Consiglio tra i membri vi è statal’individuazione dello stesso 

presidente dello scorso triennio. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica 

delle istituzioni scolastiche… La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni” (D.P.R. 22 giugno 

2009, n. 122) 

La valutazione va intesa non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica 

dell'intervento didattico che consenta un costante adeguamento della propria azione, al 

fine di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno e di predisporre interventi 

individualizzati per i soggetti scolasticamente più deboli. 

 

 

La valutazione degli alunni si articolerà in tre momenti: 

 

 
 
 

diagnostica formativa sommativa 
 
 

 

1. La Valutazione Diagnostica, finalizzata all’accertamento dei prerequisiti cognitivi e 

non cognitivi dell’alunno. In particolare saranno osservati: 

• i processi cognitivi e i contenuti disciplinari 
 

• i comportamenti di lavoro e sociali 
 

 

La raccolta dei  dati  cercherà di  favorire, ove possibile, la personalizzazione e 

l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento. 

 

Modalità 

La valutazione diagnostica si effettuerà attraverso: 

 

 
 
 

situazioni d’apprendimento 
diversificate (gioco libero, 
giochi di regole, lezione 

frontale, lavoro di gruppo ) 

il coinvolgimento di soggetti 
diversi nell’osservazione di 
medesime situazioni per 
attenuare la soggettività del 

 

la descrizione oggettiva 
dei comportamenti 
osservati 



 

 

Strumenti: 
 

• griglie di osservazione relative a processi cognitivi e contenuti disciplinari 
 

• griglie di osservazione relative ai comportamenti non cognitivi 
 

• prove strutturate e semistrutturate per l’accertamento dei processi e dei contenuti 

dell’area cognitiva 

• informazioni raccolte in incontri con gli insegnanti degli altri ordini di scuola 
 

• informazioni raccolte in incontri con i genitori dell’alunno. 
 

 
2. La Valutazione Formativa in senso stretto, tende a verificare il divario tra quanto 

programmato e il reale percorso di apprendimento dell’alunno, allo scopo di 

predisporre interventi adeguati in caso di mancato conseguimento degli obiettivi. 

Attraverso la valutazione formativa l’alunno può ricevere segnali circa la validità del suo 

apprendimento, dei suoi progressi e della sua organizzazione personale; il docente 

leggerà i risultati della valutazione in merito alla sua programmazione, all’efficacia delle 

proprie strategie di insegnamento, alla sua azione educativa e didattica e alla sua 

interazione con l’allievo. 

 

 
Modalità 

Per realizzare una valutazione formativa efficace occorre 

 

 
 
 
 
 

creare le condizioni 
per permettere ad 

ogni bambino di 
affrontare il 

compito 

chiarire agli alunni 
quale sarà 
l’obiettivo 

favorire la ricerca, 
da parte del 
bambino, delle 
possibili strategie 
per raggiungere 

dare l’opportunità a 
tutti gli alunni di 
raggiungere il successo 
formativo 



 

 

Gli strumenti adottati serviranno a documentare ed evidenziare i percorsi di crescita di 

ogni singolo alunno in modo che ne divenga consapevole e impari a confrontarsi con le 

sue prestazioni precedenti. 

 

 
 
 

3. La Valutazione sommativa coincide con la valutazione conclusiva dei periodi didattici, 

allo scopo di informare rispetto ai livelli di apprendimento degli alunni. Una delle 

funzioni della valutazione è quella orientativa, nel senso che essa rileva e promuove 

attitudini e interessi utili ai fini dell’impostazione di un progetto di sé che costituisca la 

base anche per le future scelte scolastico-professionali. 

A conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno 

essere descritte e certificate le competenze raggiunte da ciascun allievo. 

I docenti accerteranno: 

 

• gli aspetti misurabili dell’apprendimento degli alunni (conoscenze e abilità) 
 

• i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 
 

• il comportamento inteso come interesse e partecipazione attiva, impegno, 

responsabilità. 

 

 
Modalità 

 

La  pratica  educativa  tiene  conto  l’unità  della  persona  e  la  continuità  del  processo 

formativo. Accanto alla valutazione delle conoscenze e abilità, la cui verifica è necessaria 

per sapere se l’alunno le possiede e a quale livello, si dovrà tener conto della maturazione 

personale  dell’alunno,  attraverso  l’analisi  e  l’osservazione  del  soggetto  in azione,  le 

modalità e il tipo di risorse che utilizza per fronteggiare situazioni via via più complesse. 

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, il collegio dei docenti 

ne definisce i criteri e stabilisce il peso da attribuire a ciascuno di essi. 

Per gli allievi diversamente abili la valutazione in decimi sarà rapportata  al  P.E.I.,  che 

costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno. 

 
 

Strumenti 
 

 

Gli strumenti di verifica saranno vari; potranno essere utilizzate prove strutturate e semi- 

strutturate, questionari, testi, griglie, grafici, prove scritte e orali. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Indicatori di qualità 
 
 
 

 

coerenza 
chiarezza ed 

esplicitazione dei 
criteri 

 

 

precisione della 
misurazione 

 

 
 
 
 
 
 

tra i diversi momenti 
della valutazione 

 

 
 
 
 

tra scelte collegiali 
e pratiche 
individuali 

 

 
 
 
 

tra prove e obiettivi 
che si intendono 

misurare 
 
 
 
 

 

Descrittori 
 

 
 

 Per ogni prova sono esplicitati obiettivi, contenuti, soglia di accettabilità. 
 

 Gli esiti di ogni prova sono comunicati in modo rapido e comprensibile. 
 

 Esistono modalità di utilizzo e valorizzazione dell’autovalutazione. 
 

 Sono definiti i criteri di ammissione alla classe successiva. 
 

 Esiste un rapporto esplicito e documentabile tra esiti della valutazione formativa e 

interventi differenziati e individualizzati. 

 La valutazione iniziale e in itinere è utilizzata, in modo documentabile, per la 

programmazione. 



 

 

Soggetti coinvolti 
 

 
 

Il Collegio dei docenti, i dipartimenti di materia, il Consiglio di classe, il singolo 

docente, le famiglie, gli alunni sono tutti i soggetti che, con diversi ruoli, sono coinvolti nel 

processo di valutazione. 

Le verifiche si attueranno mediante: 
 

 colloqui individuali 
 

 conversazioni - dibattito esercitazioni 

individuali e collettive relazioni 

 prove scritte prove 

pratiche test 

oggettivi 

 questionari V/F, risposta multipla, ecc. 
 

 

Altri elementi di verifica potranno essere ricavati costantemente dalla conversazione, 

dall'osservazione dei comportamenti, sia durante le attività scolastiche vere e proprie, sia 

durante i momenti ricreativi. 

 

L'anno scolastico 2015-2016 sarà diviso in due quadrimestri, al termine dei quali si 

procederà alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e delle competenze 

acquisite dagli alunni, espresse in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero 

all’esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli studenti che  hanno 

ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

(D.L. 137/2008). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Griglia di Valutazione Disciplinare Scuola primaria 
 

 

Voto Indicatori di valutazione 

 

 

5 

 

non suff.: l'alunno non ha (pienamente) raggiunto un sufficiente livello di 

apprendimento relativamente agli argomenti trattati 
 

 

6 

 

l'alunno ha raggiunto un livello di conoscenze e abilità  sufficiente; si avvia 

verso una primo livello di sviluppo di competenze 

 

 

7 

 

l'alunno ha raggiunto un buon livello di conoscenze e abilità relative agli 

argomenti affrontati; si avvia verso lo sviluppo di competenze ed esse 

attinenti 
 

 

8 

 

l'alunno ha raggiunto un livello molto buono nell'apprendimento di conoscenze e 

abilità e un buon livello di competenza ad esse relativo 

 

 

9 

 

l'alunno ha raggiunto un ottimo livello nell'apprendimento di conoscenze e abilità e 

un livello molto buono di sviluppo di competenze relativo alle tematiche affrontate 

 

 

10 

 

l'alunno ha raggiunto un eccellente livello  nell'apprendimento di conoscenze, 

abilità e relative competenze che è in grado di applicare in diversi contesti 

culturali 



 

 

Griglia di Valutazione Disciplinare Scuola Secondaria di 1°grado 
 

 
Livelli CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE' 

NC L'insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 
 
 
 
 
 

3 

Conoscenze 
gravemente lacunose, 
rifiuto del colloquio e 
consegna in bianco 
delle verifiche. 

Non sa  
analizzare e confrontare  
conoscenze. 

Non è in grado di utilizzare  
le conoscenze e le abilità in suo 
possesso in  
situazioni nuove. 

 
 
 

 
4 

I contenuti non sono  
appresi o sono appresi  
in modo confuso e  
frammentario  

Non è in grado di applicare  
procedure, di effettuare.  
analisi e sintesi  
Ha difficoltà di  
riconoscimento di proprietà. 
e classificazione  
Espone in modo confuso.  

Comprende in modo  
frammentario testi, dati e  
informazioni. 
Non sa applicare conoscenze  
e abilità in contesti semplici.  

5 I contenuti sono 
appresi  in  
modo limitato e  
disorganizzato  

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo impreciso.  
Ha difficoltà nel  
riconoscere proprietà  
e nel classificare.  
Anche se guidato, non  
espone con chiarezza. 

Comprende in modo limitato  
e impreciso testi, dati e  
informazioni.  
Commette errori sistematici  
nell’applicare conoscenze e  
abilità in contesti semplici . 

6 I contenuti sono  
appresi in modo  
superficiale, parziale  
e/o meccanico  

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo essenziale e solo in  
compiti noti. Guidato,  
riesce a riconoscere  
proprietà ed a classificare.  
Necessita di guida  
nell’esposizione.  

Comprende solo in parte e  
superficialmente testi, dati e  
informazioni. 
Se guidato, applica  
conoscenze e abilità in  
contesti semplici.  



 

 

 

7 I contenuti sono  
appresi in modo  
globale, nelle linee  
essenziali e con  
approfondimento solo  
di alcuni argomenti  

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo consapevole.  
Riconosce proprietà e  
regolarità e applica criteri  
di classificazione  
Espone in modo semplice,  
ma chiaro.  

Comprende in modo globale  
testi, dati e informazioni.  
Sa applicare conoscenze e  
abilità in vari contesti in  
modo complessivamente  
corretto.  

8 I contenuti sono  
appresi in modo  
ordinato, sicuro con  
adeguata integrazione  
alle conoscenze  
preesistenti  

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo consapevole e 
corretto.  
Riconosce con sicurezza e  
precisione proprietà e  
regolarità, che applica nelle  
classificazioni.  
Sa esprimere valutazioni  
personali ed espone in  
modo preciso e ordinato. 

Comprende a vari livelli testi,  
dati e informazioni.  
Sa applicare conoscenze e  
abilità in vari contesti in  
modo corretto.  

9 I contenuti sono  
appresi in modo  
completo, sicuro e  
autonomo  

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi  
con piena sicurezza e  
autonomia.  
Riconosce proprietà e  
regolarità, che applica  
autonomamente nelle  
classificazioni.  
Sa esprimere valutazioni  
personali ed espone in  
modo chiaro, preciso e  
sicuro.  

Comprende in modo completo  
e approfondito testi, dati e  
informazioni.  
Applica conoscenze e abilità  
in vari contesti in modo  
corretto e sicuro.  
Sa orientarsi nella soluzione  
di problemi complessi  
utilizzando conoscenze e  
abilità interdisciplinari. 10 I contenuti sono  

appresi in modo  
completo, sicuro e  
organico, riuscendo  
autonomamente ad  
integrare conoscenze  
preesistenti  

Applica procedure con  
piena sicurezza ed effettua  
analisi e sintesi corrette,  
approfondite e originali.  
Sa utilizzare proprietà e  
regolarità per creare idonei  
criteri di classificazione.  
Esprime valutazioni  
personali pertinenti e  
supportate da  
argomentazioni efficaci. 
Espone in modo chiaro,  
preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo  
e approfondito testi, dati e  
informazioni  
Applica conoscenze e abilità  
in vari contesti con sicurezza  
e padronanza. 
Sa orientarsi nella soluzione  
di problemi complessi  
utilizzando originalità,  
conoscenze e abilità  
interdisciplinari.  

 
 

N.B. Per le valutazioni scritte in itinere possono essere utilizzati livelli di  valutazione  dal  2  al  10, 

tenendo conto del fatto che la votazione 2 indica gravissime carenze di base. Nel caso vi sia la 

mancanza    di    elementi    di    valutazione,    si    utilizzerà    la    dicitura    nc    (non    classificato). 



 

 

Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento 
 

La votazione sul comportamento  degli  studenti  attribuita  dal  Consiglio  di  Classe 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza, determina, 

nella scuola secondaria di primo grado, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi nella scuola secondaria di primo 

grado e con giudizio sintetico nella scuola primaria. 

INDICATORI : 
 

 Frequenza assidua 
 

 Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche 
 

 Impegno nelle attività didattiche ed educative 
 

 Collaborazione e socializzazione 
 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle norme del regolamento di istituto 
 

 Autonomia e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglie di Valutazione del Comportamento 

 

Scuola Primaria 
 

Voto                                     Descrittori comportamento 

O
T

T
IM

O
/ 

E
C

C
E

L
E

N
T

E
 

L’alunno/a mostra : 
 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole di 

convivenza 
 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 

nell’impegno sia a scuola che a casa 
  capacità notevole nell’ organizzare tempi e modi per svolgere attività didattiche 

e gestire momenti anche non strutturati 
 Rispetto rilevante del material e degli spazi scolastici 
 Partecipazione in classe costruttiva, costante e pertinente 

 

D
IS

T
IN

T
O

 

 

L’alunno/a mostra : 
 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole di 

convivenza 
 consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno sia a scuola che a 

casa 
 capacità apprezzabile nell’ organizzare tempi e modi per svolgere attività 

didattiche e gestire momenti anche non strutturati 
 Rispetto appropriato del  materiale e degli spazi scolastici 
 Partecipazione e interesse pertinenti 

 

B
U

O
N

O
 

 

L’alunno/a mostra: 
 un comportamento prevalentemente rispettoso e  corretto nel rapporto con i 

compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola 
 un impegno non sempre costante ed una non sempre precisa consapevolezza 

del proprio dovere sia a scuola che a casa 
 capacità idonea nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività didattiche e 

gestire momenti anche non strutturati 
 Rispetto del  materiale e degli spazi scolastici 
 Partecipazione e interesse positivi 

   

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

 

L’alunno/a mostra: 
 un comportamento poco rispettoso nei confronti  dei compagni, degli insegnanti 

e delle altre figure che operano nella scuola  
 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno sia a 

scuola che  a casa 
 capacità limitata nell’organizzare tempi e modi per svolgere attività didattiche e 

gestire momenti non strutturati 
 scarso interesse  del materiale e degli spazi scolastici 
 partecipazione poco adeguata 
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L’alunno/a mostra: 
 comportamenti scorretti e irresponsabili nei confronti delle regole di convivenza  
 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere 
 capacità d’organizzare tempi e modi per svolgere attività didattiche e gestire 

momenti non strutturati non adeguata all’età 
 disinteresse del  materiale e degli spazi scolastici 
 partecipazione inadeguata 

 

  

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Voto Parametri di valutazione 

 
 

10 

 

In presenza di frequenza regolare, rispetto delle scadenze, funzione costruttiva 

nel  gruppo classe, rispetto del lavoro e dell’ambiente scolastico, impegno e 

partecipazione attivi e produttivi, e ottime competenze sociali. 

 
 

 
9 

In presenza di frequenza regolare, rari ritardi, rispetto delle scadenze, del lavoro, 

dell’ambiente scolastico e buone competenze sociali. Impegno e partecipazione 

apprezzabili. 

 
 

8 

 

In presenza di ritardi frequenti, comportamenti particolarmente vivaci ed 

esuberanti, tenendo conto delle dinamiche di classe. Irregolarità nella 

giustificazione delle assenze. Impegno e partecipazione apprezzabili. 

 
 

7 

 

In presenza  di frequenza irregolare, ritardi frequenti e ripetuti, mancata 

giustificazione delle assenze, impegno e partecipazione alle attività proposte 

discontinui, note disciplinari per episodi di una certa entità e sospensione dalle 

lezioni di breve durata. 

 
 

6 

 

In presenza di frequenza irregolare, partecipazione e impegno discontinui e 

saltuari alle attività proposte, ritardi frequenti e ripetuti, mancata giustificazione 

delle assenze, note disciplinari per comportamenti scorretti verso le persone e 

l’ambiente, sospensioni ripetute. 

 
 

5 

 

In presenza di frequenza irregolare con immotivati periodi di assenza, violenza 

fisica o verbale, atti  di vandalismo e bullismo, sospensioni ripetute di lunga 

durata. 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

Valutazione esterna e monitoraggio degli apprendimenti 
 

Anche quest’anno, agli alunni delle classi seconde e quinte della primaria e a quelli della terza 

della secondaria di primo grado, saranno proposte dall’ INVALSI    prove di 

Valutazione relative all’Italiano e alla Matematica. 

Al termine dell’Anno Scolastico saranno presentati in sede di Collegio Docenti i risultati 

delle Prove INVALSI. 

Lo svolgimento delle operazioni di cui sopra, sarà compito di referenti del settore e di un 

gruppo interno di valutazione. 

 

 

VALUTAZIONE ESAME DI LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Dall’anno scolastico 2008-09, secondo la legge 169/2008, le valutazioni finali all'esame di 

licenza vengono espresse in decimi. In sede di scrutinio finale dovrà essere calcolato da 

parte del consiglio di classe il voto di ammissione all'esame (detto ''giudizio di idoneità''), 

espresso anch'esso in decimi (art. 3, comma 2, del Regolamento): ''Il giudizio di idoneità (…) 

è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado''.Quel voto dovrà tener conto non solo 

dell'esito dell'ultimo tri/quadrimestre del terzo anno di corso, ma dell'intero percorso, 

considerando quindi, oltre alle votazioni finali delle varie discipline di studio (comportamento 

compreso), l'andamento dei precedenti anni di corso. L'art. 3, comma 6 del Regolamento 

dispone che ''Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole 

prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 

0,5''. Il voto finale si ottiene dalla media aritmetica dei voti delle seguenti prove: prova scritta 

nazionale (Invalsi); prova scritta di italiano; prova scritta di matematica; prova scritta di 

inglese; prova scritta seconda lingua comunitaria; colloquio pluridisciplinare. A questi voti si 

aggiunge appunto il voto del giudizio di ammissione e si fa la media aritmetica. 

In applicazione della legge 170/2010 per gli alunni con DSA - con una nota del SNV - 

allievi bisogni educativi speciali si prevede l’utilizzo di strumenti compensativi per le prove 

scritte e per la prova INVALSI (file audio). 



 

 

Sistema di crediti 
 

Dall’anno  scolastico  2011-12  per  gli  alunni  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado  è 

introdotto un sistema di crediti scolastici e formativi 

Tali crediti potranno essere accumulati durante il triennio scolastico. 

Come acquisire i crediti scolastici. 

L‘alunno dovrà tenere nel corso dell’anno un comportamento disciplinare esemplare: non 

dovrà avere neanche una nota disciplinare individuale e la frequenza dovrà essere assidua. 

La partecipazione a progetti scolastici (giochi della gioventù, gare matematiche, concorsi di 

poesia, musicali, teatrali, etc...) e attività extra scolastiche organizzate dalla scuola , durante i 

tre anni di scuola, comporterà l’acquisizione del credito, se la frequenza sarà regolare e se 

l’alunno parteciperà con serietà e impegno. La partecipazione dovrà essere attestata dal 

docente coordinatore dei vari progetti. 

L’alunno,  ogni  anno,  avrà  diritto  ad  1  credito,  se  la  media  aritmetica  dei  voti  (non 

arrotondata), conseguita in sede di scrutinio finale, sarà uguale o maggiore di 8. 

 
 

Come si conteggiano i crediti scolastici 
 

 L’alunno acquisirà 1 credito per ogni anno in cui il comportamento sarà 

stato corretto ( 9/10) 

1X 3 = tot 3 
 

 L’alunno aggiungerà 1 credito per ogni anno a seconda della media 

aritmetica dei voti ( > 8) 

1  X 3 = tot 3 
 

 L’alunno aggiungerà 1 credito, nell’arco del triennio per lo svolgimento di attività 

formative scolastiche o extrascolastiche 

1 X 1 = tot 1 

 
I crediti scolastici 

 

 Prima media Seconda media Terza media Tot 

Comportamento (9/10) 1 1 1 3 crediti 

Media voti > o = 8 1 1 1 3 crediti 

Crediti formativi 1 1 credito 

Totale    7 crediti 



 

 

Ambiti Formativi 
Gli ambiti specifici in cui possono essere acquisiti i crediti formativi sono i seguenti: 

 

 Attività musicale 
 

 Corsi di lingua 
 

 Corsi di informatica 
 

 Altri corsi formativi documentati organizzati dalla scuola o da altri enti territoriali 
 

 
 

Conteggio dei crediti scolastici 
 

• Ogni credito scolastico da diritto ad un valore pari a 0,143. 
 

• Gli alunni che conseguiranno i 7 crediti avranno a disposizione il valore pari a1. 
 

 
 

Valore dei crediti 
 

 

CREDITI VALORE 

1 credito 0,143 

2 crediti 0,286 

3 crediti 0,429 

4 crediti 0,571 

5 crediti 0,714 

6 crediti 0,857 

7 crediti 1 
 

 
 

Come si utilizzano i crediti 
 

 L’alunno potrà così arrivare a totalizzare un massimo di 7 crediti. 
 

 I  crediti,  trasformati  nel loro  valore  corrispondente,  saranno  utilizzati  per  il  voto  di 

ammissione . 

 In sede di scrutinio il valore ottenuto da ogni alunno verrà sommato alla media aritmetica 

dei voti delle singole discipline. 

Esempio:  

I. L’alunno viene ammesso all’esame con media aritmetica di 8,27 

II. Nei tre anni merita 5 crediti che in punti equivalgono a 0,714 

III. I due valori vengono sommati 8,27 + 0,714  si ottiene 8,984 

IV. Il voto di ammissione sarà arrotondato a 9  

 In sede d’esame solo gli alunni che hanno totalizzato 7 crediti (valore 1) potranno 

usufruire del valore ottenuto anche nel voto dell’orale. Questi alunni meritevoli 

utilizzeranno i crediti in misura doppia, sia nel voto d’ammissione, sia in quello dell’orale. 



 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Indirizzo Musicale 
 

Presso la nostra scuola è attivo dall’anno scolastico 2009/2010 il Corso ad Indirizzo 

Musicale, che da quest’anno coinvolge due sezioni. 

Tale corso è stato attivato secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999 il 

quale, nell’istituire la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" 

(n.77/A), ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali 

riconoscendolo come "integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 

obbligatorio dell'educazione musicale" (art.1). 

Il Corso ad Indirizzo  Musicale si configura come specifica offerta formativa e non va 
 

confuso con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo. Questi ultimi 

costituiscono un apprezzabile e auspicabile ampliamento dell’offerta didattica di un Istituto 

nell’ambito dell’Educazione Musicale ed hanno finalità diverse se pur collaterali. 

Il Corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo Musicale ha durata triennale e prevede lo 

studio  dei  seguenti  strumenti:  chitarra,  percussioni,  pianoforte  e  violino  nella  prima 

sezione e Violoncello, Chitarra, Flauto e Clarinetto nella seconda. Per l'accesso al Corso 

è prevista una apposita prova orientativo - attitudinale predisposta dalla Scuola per gli 

alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i Corsi e 

non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

 
 

Organizzazione oraria: L’indirizzo musicale prevede due ore, per classe, di musica 

d’insieme in orario pomeridiano e un rientro pomeridiano per classe con lezioni individuali 

o per piccoli gruppi, dalle 14:30 alle 18:30. 

 

 

La materia "strumento musicale" diventa a tutti gli effetti curricolare e ".... l'insegnante di 

strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico 

sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale 

.... " (art.7) "In sede dell’esame di licenza  viene verificata… la competenza musicale 
 

raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva…, sia su quello teorico" 

(art.8). 

 

 

L'insegnamento strumentale: 
 

 promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 



 

 

musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione 

logica, espressiva, comunicativa; 

 

 integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei 

processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione 

pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva; 

 
 offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé 

e del modo di rapportarsi al sociale; 

 

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in 

situazione di svantaggio. 

 

L'esperienza socializzante del fare musica insieme: 
 

 

 accresce il gusto del vivere in gruppo; 
 

 

 abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee 

degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento 

dei ruoli e, non ultimo, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo 

stesso. 



 

 

Progetti e Attività Didattiche 
 

I progetti sono un insieme di attività organizzate e strutturate per singole classi o gruppi di classe, 

da svolgere in un tempo determinato, in funzione di uno scopo finale. 

Tutti  i  soggetti  coinvolti  condividono  e  sviluppano  questi  progetti  secondo  un  processo 

flessibile e verificabile. 

 

 
 
 

TIPOLOGIA DEI PROGETTI 
 

 

Per quanto riguarda l’attività progettuale, il collegio dei docenti, considerando le esigue 

risorse economiche a disposizione del FIS e alla possibilità di richiedere finanziamenti 

regionali e ministeriali, ha deliberato la priporità per le proposte educative didattiche relative 

a progetti in verticale tra i tre ordini scolastici della tipologia seguente: 

 
 

– Attività muisicale in verticale 
 

– Progetto scienze in verticale 
 

– Progetto Matematica e Italiano in verticale 
 

– Attività espressivo teatrali 
 

– Monumenti aperti 
 

– Biblioteche scolastiche. 
 

– Progetti di recupero o potenziamento in orario curricolare a classi aperte (con alunni 

stranieri) 

– Progetti PON 
 

– Altri Progetti con finanziamenti nazionali o regionali 
 

 
 

SCIENZE E CHIMICA 

 

I progetti si propongono di avvicinare gli alunni al mondo delle scienze in maniera 

sperimentale e laboratoriale anche attraverso il coinvolgimento in manifestazioni come “Un 

tuffo nella chimica” che si terrà a Porto Torres con la partecipazione delle scuole 

primarie e di alcune  scuole  secondarie  del  posto  e  di  paesi  limitrofi  a conclusione di 

un progetto di continuità verticale. 

Nel nostro istituto è presente un gruppo di lavoro che, in rete con altri istituti del territorio 

(IC1,IC Sorso, IC Li Punti, IC Alghero, Scientifico Porto Torres, Università di Sassari) sta 

lavorando su percorsi scientifici-matematici in verticali; per quest’anno scolastico è prevista 



 

 

la realizzazione di unità diapprendimento/lavoro verticali su tematiche condivise. IL gruppo 

che svolge attività di ricerca e sperimentazione educativo-didattica, si incontra con cadenza 

mensile e coinvolge diversi docenti del nostro istituto 

 
 

PROGETO MUSICALE 
 

 

L’istituto comprensivo n 2, all’interno del bando Miur sul potenziamento dell’attività musicale 

a scuola, ha eleborato e presentato il Progetto “ MUSICANDORFF” nell’intento di coniugare 

la formazione di ordine intellettuale – disciplinare sostenendola con quella artistica e 

musicale, attraverso l’intervento, nella scuola primaria, in un’ ottica di continuità con la 

scuola secondaria, di primo grado ad indirizzo musicale. 

La scuola ha proposto l’attuazione deelle seguenti attività 
 

• Attivazione diei laboratori di 
 

corporeità 
 

vocalità e canto 
 

pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme 
 

• Organizzazione di un convegno a carattere nazionale della durata di due giorni 

Confronto edologico tra le principali metodologie storiche, nazionali ed internazionali, 

presenti in Italia in riferimento all’Educazione Musicale. 

• Corso di formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
 

In collaborazione all’OSI – Orff Schulwerk ItalianoL’istituo comprensivo intende 

coinvolgere nell’ organizzazione del corso di aggiornamento ”La Scuola Popolare di 

Musica Donna Olimpia” che svolge attività di formazione e aggiornamento da più di 

24 anni. 

• Promozione di attività di concerti e di performance musicali a scuola con la 

partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti e musicisti. 

 
 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti 
 

• Potenziare l’educazione musicale elaborando un percorso di apprendimento nel quale 

ciascun alunno possa sviluppare competenze musicali in proporzione ai propri bisogni 

e potenzialità 

• Fornire ai docenti una consapevolezza delle potenzialità del propro corpo (sia sonore 

che espressive e comunicative) e quindi allo stesso tempo di mostrare la possibilità di 

utilizzare il corpo come mezzo e strumento didattico principale per l’acquisizione di 



 

 

competenze tecnico – musicali e, allo stesso tempo, il raggiungimento di obiettivi 

interdisciplinari. 

• Strutturare il percorso formativo degli alunni in una serie di eventi musicali e di azioni 

didattiche dei docenti di strumento e di ed. musicale nonché da musicisti ed ensemble 

esterni 

 
 

PROGETTO TEATRO E MUSICA 
 

 

Il progetto si realizza in rete con l’”Associazione Danza Estemporanea” di Sassari. 
 

Il progetto è inserito nel “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto 

alla dispersione scolastica” finanaziato da fondi nazionali. Esso ha lo scopo di promuovere 

una serie di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di sostenere gli 

studenti nelle scelte successive si aper quanto riguarda gli studi che l’orientamento 

nell’ambiente sociale e nel mondo del lavoro. Tale proposta risulta particolarmente 

interessante per la ricaduta in un terri: 

 
 

Prima fase: gli allievi saranno avviati all’espressione corporea mediante il linguaggio 

della danza e dell’animazione teatrale, necessarie per lo sviluppo della loro creatività e 

per la capacità di confronto con se stessi e gli altri. 

Seconda fase:: creazione di testo e coerografia teatrale che scaturiscono dallo 

sviulppo delle idee e capacità degli studenti facendo tesoro dei propri limiti che 

diventano pungti di forza , guidati dalle conoscenze tecniche degli esperti. 

Terza fase: realizzazione di uno spettacolo come presa di conoscenza del proprio 

corpo e dell’intenzione del movimento e di ciò che attraverso esso si desidera 

comunicare. 

 
 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti 
 

• Sviluppare capacità di interazione con gli altri 
 

• Esprimere la propria creatività attraverso linguaggi diversi 
 

• Gestire situazioni conflittuali 
 

• Riconoscere le diversità come valore 
 

• Riconoscere evalorizzare le proprie capacità 
 

• Conoscere e utilizzare specifici linguaggi teatrali, musicalie non verbali 



 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Il recupero delle abilità verrà svolto perlopiù in orario curricolare e a classi aperte, solo in 

casi particolari, nei quali sia necessario fare una didattica differente ( integrazione di alunni 

stranieri)  si svolgeranno attività di recupero laboratoriale in orario extracurricolare. 

Per il potenziamento delle abilità matematica anche quest’anno si proporrà il percorso 

finalizzato alla partecipazione al Rally Matematico per alcune classi della scuola primaria e 

secondaria. 

La scuola ha aderito al Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto 

alla dispersione scolastica finanaziato da fondi nazionali proponendo attività di tipo 

espressivo teatrali secondo la LINEA 3 del Piano. Il Piano in oggetto promuove e valorizza i 

progetti di eccellenza nel campo della prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e 

dell’orientamento per gli studenti, sia nella scelta dell’indirizzo scolastico che di quello 

universitario. 

 
 

MONUMENTI APERTI 
 

- Riscoprire ... tracce, segni, testimonianze del passato Riappropriarsi delle proprie tradizioni 

civili e religiose per rafforzare l'identità collettiva, il senso di appartenenza alla propria 

comunità, stimolare nelle  giovani  generazioni  la conoscenza della propria storia. Queste 

le motivazioni che hanno ispirato Monumenti Aperti, una Manifestazione nata nel 1997 a 

Cagliari per iniziativa dell'associazionismo civile e culturale e dell'Amministrazione Civica. 

Animata da gruppi, associazioni e scuole che accolgono i visitatori e guidano alla scoperta 

dei beni archeologici, storico - artistici e ambientali del proprio centro. 

Monumenti Aperti  rappresenta uno straordinario appuntamento di civile e comunitario 

impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale, culturale e artistico. Anche 

quest’ anno la nostra istituzione scolastica prenderà parte all'evento con il coinvolgimento 

degli alunni delle ultime classi della scuola primaria e di quelli della secondaria di primo 

grado. 

 
 

ATTIVITA’ MOTORIA 
 

Nella scuola primaria sono previste varie attività motorie proposte gratuitamente da 

associazioni esterne per le seguenti attività: minivolley – atletica – judo. 

Le attività coinvolgeranno le varie classi con percorsi mediamente di 15 – 20 lezioni e saranno 

finalizzati alla conoscenza e alla pratica di alcuni giochi-sport. 

 

 

 



 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Nell’istituto è presente un centro sportivo che si dedica all’avviamento della pratica sportiva 

organizzando diverse attività all’interno e all’esterno della scuola e partecipando  ai 

campionati sportivi studenteschi. E' stato istituito anche, lo scorso anno scolastico, il Centro 

Sportivo Asinara che, in collaborazione con l’Ente Parco, fa capo all’IC2 di Porto Torres. 

In riferimento al “ Piano nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva” 

l’Istituto comprensivo n.° 2 ha presentato per il corrente anno scolastico il progetto “Scuola 

Sport e Ambiente”. 

Il progetto è nato dalla volontà di educare i più giovani al rispetto per l’ambiente e la diversità; 

uno degli obiettivi è infatti creare inclusione per tutti gli alunni attraverso lo sport e il contatto 

con la natura. 

L’Associazione “ Centro Sportivo Scolastico Asinara”, facente capo al Centro Sportivo 

Scolastico dell’I.C.n. 2 di Porto Torres” promuove e propone agli alunni di età tra i 12 e 18 

anni e ai docenti di educazione fisica delle scuole secondarie, varie attività sportive fruibili nel 

Parco Naturale dell’Asinara facendo da tramite con i vari operatori qualificati che operano 

nell’isola. 

 Le attività proposte saranno: 

 escursioni in bici 

 

 trekking 

 

 escursioni in canoa 

 

Le proposte di attività verranno presentate nel sito web dedicato e divulgate alle istituzioni 

scolastiche. 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICO DIDATTICA E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La sempre più elevata richiesta di una didattica innovativa di tipo collaborativo e laboratoriale 

votata all'uso di nuove tecnologie, spinge la nostra scuola a innovarsi e a dedicare spazi 

sempre più esclusivi e adeguati per facilitare le dinamiche di apprendimento e auto- 

apprendimento al fine di sviluppare competenze ormai necessarie e indispensabili nel 

processo della completa formazione dell'essere umano e del cittadino. 

Da anni l'IC2 porta avanti un discorso di innovazione tecnologica e didattica attraverso una 

serie di iniziative che rafforzano la comunità scolastica favorendo la comunicazione scuola 

famiglia con l'utilizzo del registro elettronico, la comunicazione organizzativa interna con 

l'utilizzo del sito, di gruppi mail, di aree condivise per l'accesso e la condivisione di documenti, 



 

 

il cablaggio wireless degli ambienti scolastici, l'uso delle LIM nella didattica quotidiana. 

L'utilizzo dei laboratori è assiduo nonostante l'ormai inadeguatezza degli strumenti a 

disposizione.  

Obiettivi generali: 

• Rendere più funzionali i plessi scolastici attraverso la dotazione di spazi aumentati dalla 

tecnologia. 

• Potenziare la didattica laboratoriale per l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di 

abilità e competenze 

• Dotare la scuola di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai 

dati e ai servizi digitali. 

• Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT, imparare pensando a ciò 

che si sta facendo sviluppando responsabilità, spirito critico, rielaborando le proprie 

conoscenze, esplorando e rianalizzando il proprio sapere 

• Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa e inclusiva di classe 

• Rafforzare pratiche metodologiche come il problem solving, il cooperative learning, il 

brainstorming, per attivare i processi di apprendimento-autoapprendimento. 

• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 

materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 

• Condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on line 

• Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le 

famiglie 

 

Dal corrente a.s. ha preso il via  Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), un piano a 

valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni 

già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per 

l’attuazione.  

Obiettivi da perseguire attraverso il PNSD: 

 realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

anche attraverso la collaborazione con universita',  associazioni, organismi del  terzo 

settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di  cui  al  comma 7, lettera h); 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonche' lo scambio di informazioni tra dirigenti, 

docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 

amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 



 

 

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli studenti; 

 formazione  dei  direttori  dei  servizi  generali   e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete,   

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche 

anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di 

formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalita' per l'adozione di testi didattici in formato digitale e 

per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici. 

Per la realizzazione del PNSD l’IC n.2 ha partecipato agli avvisi dei Programma Operativo 

Nazionale plurifondo (FSE e FESR) – “Per la scuola – Competenze ed Ambienti di 

apprendimento”, relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, coofinanziato con fondi 

sociali europei, afferenti principalmente all’Asse I – Istruzione, Asse II- Infrastrutture per 

l’istruzione. 

1)  Ampliamento o  adeguamento  dell’infrastruttura  e  dei  punti  di  accesso  alla  rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunte dei nuovi apparati 

 

 

2) Ambienti Multimediali 
 
 
 

  
 



 

 

Per la realizzazione del PNSD è stato nominato “animatore digitale” che coordinerà la 

diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD . 

 Il suo profilo è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle  

organizzate attraverso gli snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

PROGETTI TRASVERSALI 
 

 
 

Accoglienza. 
 

L'obiettivo  è  quello  di  favorire  l'inserimento  degli  alunni  nella  nuova  scuola  che  li 

accoglierà. Il progetto prevede: 

 nelle classi prime diverse attività in forma ludica da svolgere durante la prima 

settimana di lezione; 

 

 nel corso dell'anno, alunni delle classi quinta della scuola primaria insieme agli alunni 

delle classi prima della scuola secondaria di primo grado o a quelli di scuola 

dell’infanzia partecipano a «giornate di accoglienza», svolgendo attività comuni. 

 
Il progetto accoglienza, oltre alle azioni portate avanti nei plessi all’inizio dell’anno (attività 

espressive di vario tipo), prevede una serie di incontri tra gli alunni di 5 anni e le classi dei 

vari plessi della scuola primaria dell’Istituto per condividere le attività pianificate in sede di 

commmissione di continuità (racconti, piccole drammatizzazioni, percorsi educativo-didattici 

sull’ambiente, realizzazione di manufatti). Le prime visite saranno improntate sulla 



 

 

realizzazione di piccoli oggetti per il mercatino di Natale che si svolgerà nei vari plessi della 

primaria e nel plesso della secondaria di via Porrino. Gli alunni delle classi quinte dell’istituto 

saranno coinvolti in un percorso condiviso con gli allievi del corso musicale durante tutto 

l’anno scolastico. 

Un’altra attività portata avanti nell’istituto è rivolta all’accoglienza di un gruppo di migranti, da 

poco residenti nel territorio di Porto Torres; questa è finalizzata alla condivisione socio 

culturale di tematiche legate alla cultura africana e italiana; sono stati realizzati e si 

realizeranno incontri durante l’anno scolastico nei vari plessi della scuola primaria e 

secondaria con  attività espressive di vario tipo: linguistiche, ritmo-motorie, musicali e 

artistiche 

 

 
Orientamento scolastico e professionale. 

 

 

Gli obiettivi fondamentali mirano: 
 
 al conseguimento di una conoscenza realistica di sé, delle proprie abilità e 

preferenze attraverso attività e azione specifiche, in continuità con i vari ordini di 

scuola 

 alla conoscenza articolata e corretta della scuola secondaria di 2°grado e  delle 

relative opportunità di tali percorsi formativi in riferimento al mondo del lavoro. 

 

La scuola attiva l’orientamento in collaborazione con le famiglie, con le scuole dei vari 

ordini e con altri Enti. Gli interventi sono previsti nel piano di lavoro annuale delle classi e 

sono attuati dai docenti in modo interdisciplinare. 

 

 

Educazione alla salute e all’ambiente 
 

 

L'obiettivo è quello di educare alla tutela dello stato di salute psico-fisica e all'acquisizione di 

comportamenti corretti. 

Sì prevedono iniziative ed interventi dei docenti anche coadiuvati da esperti in particolare 

per la prevenzione sia sanitaria che del disagio giovanile. In quest’ambito rientrano gli 

incontri di “Educazione alla sessualità”, previsti per le classi terze in collaborazione con gli 

esperti del Consultorio. 

 
 

Per l’anno scolastico 2015/2016, il nostro istituto ha aderito al progetto di prevenzione della 

carie dentale nei bambini di eta’ compresa tra i 6 e gli 8 anni, proposto dal nostro Comune, 

che si avvale della collaborazione dell’Universita’ degli Studi di Sassari, dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e della Scuola di Odontoiatria. 



 

 

L’intervento si configura come un progetto pilota per la nostra citta’ da svolgersi in 

collaborazione con le nostre scuole e ha come finalita’ quella di migliorare lo stile di vita 

correlato all’educazione alimentare. 

Il progetto si divide in due parti con destinatari diversi: 
 

 Per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e’ prevista la visita preventiva 

presso la struttura sanitaria succitata e la successiva sigillatura dei molari in forma 

completamente gratuita per le famiglie. 

 Per gli alunni delle classi terze scuola primaria la partecipazione ad uno screening 

sull’alimentazione a base di snak contenenti mannitolo o Stevia, come edulcoranti in 

bambini ad alto rischio di carie. 

L'ipotesi di questo studio pilota è analizzare se l'uso di uno spuntino contenente uno 

zucchero non cariogeno sia in grado di ridurre i batteri cariogeni salivari e diminuire il 

cambiamento del pH della placca. 

L'idea sarà quella di fornire, ad un gruppo ridotto di scolari, individuati su base 

volontaria, prodotti non contenenti zucchero per un periodo di almeno 6 settimane. I soggetti 

“arruolati” dovranno mangiare i prodotti per la prima colazione e durante il giorno, come 

spuntini tra i pasti principali. 

 

Si intende inoltre sviluppare il progetto di Educazione Alimentare, avviato nello scorso anno 

scolastico, con ulteriori attivita’ finalizzate a migliorare il comportamento alimentare degli 

alunni. 

Si proseguirà anche quest'anno la formazione sul diabete alla luce anche del protocollo 

regionale del 30 ottobre 2015. 

Già lo scorso anno vi sono stati due incontri con l'associazione diabete italiana che ha visto la 

partecipazione del suo presidente e di una diabetologa che ha esposto tutte le 

problematiche relative al diabete e alle azioni da mettere in campo di competenza della 

scuola. 

Per approfondire il tema Diabete verrà chiesta la collaborazione della diabetologa dott.ssa 

Antonella Correddu dell'ASL di Ozieri, medico curante di gran parte dei nostri alunni, e del 

presidente dell'A.D.M.S. sign. Michele Calvisi. 

Inoltre verrà richiesta la formazione specifica del personale docente e ATA per poter 

riconoscere i sintomi dell’ipoglicemia o dell’iperglicemia e sapere come intervenire in 

condizioni di sicurezza. 

In seguito potrebbe essere individuato, su base volontaria, ed ulteriormente formato, il 

personale scolastico disponibile alla misurazione delle glicemie e alla somministrazione 

dell’insulina; per la somministrazione del Glucagone, farmaco salva-vita, si prevede ulteriore 



 

 

formazione come prescrive il documento legislativo. Nelle nostra scuola è previsto un piano 

d’intervento per le situazioni di emergenza; inoltre ogni alunno diabetico dovrà fornire la 

scuola del farmaco salvavita da utilizzare in caso di crisi ipoglicemiche gravi. In alcuni plessi 

gli incobntri specifici sull’argomento hanno coinvolto personale docente e personale ata. 

 

Progetto Unplugged 
 

Il referente salute e ambiente della secondaria sta partecipando ad un corso di formazione 

sulla prevenzione dell'utilizzo di tabacco e droghe; il metodo di lavoro cooperativo, basato 

sulla forte condivisione di dinamiche relazionali all'interno del gruppo, verrà poi sperimentato 

su un gruppo classe (3^) individuato dallo stesso docente per l'attivazione del percorso di 

prevenzione. 

Tale metodologia “Unplugged” è stata sperimentata con successo in diverse scuola 

d'Europa. 

Educazione all’ Ambiente 
 

Si prevedono percorsi di educazione ambientale nel territorio di Stintino e di Porto Torres in 

collaborazione con l’Ente Parco dell’Asinara. 

 

PROGETTI  IN COLLABORAZIONE  CON L’ENTE LOCALE 

 

“Piantiamo” la scuola 

Il presente progetto verrà svolto in collaborazione con esperti esterni o associazioni di 

promozione sociale del territorio e   coinvolgerà gli alunni delle classi 3^B, 4^B e 5^A e C della 

scuola primaria e la sezione B dei 5 anni della scuola dell’infanzia. 

Nei plessi del Bellieni e del Siotto Pintor c’è un grande cortile che circonda i caseggiati. Questo 

ambiente esterno è vissuto dai bambini solo ed esclusivamente in chiave “ludica” come spazio 

nel quale giocare e rilassarsi. In sporadiche occasioni sono stati portati avanti piccoli 

esperimenti di semina in alcune parti.  

L’attuazione di questo progetto permetterà di utilizzare gli spazi verdi, oltre che come area 

gioco anche come laboratorio di educazione ambientale. 

Il percorso qui presentato opera nell’eterogeneità dei contesti scuola e territorio per 

promuovere una filosofia di Vita sostenibile, nella quale uomo, azioni e natura sono in 

relazione costante di armonia ed equilibrio. In particolare, si cercherà di: 

 promuovere il benessere psico-fisico dei bambini utilizzando l'ambiente naturale intorno 

alla struttura scolastica 

 valorizzare gli spazi e i contesti scolastici (aule, laboratori, spazi verdi) rendendo 

l'ambiente scuola un ambiente familiare. 

 sviluppare la creatività incoraggiando l'istinto al fare, nella comprensione dei modi e dei 



 

 

tempi dei bambini e dei ragazzi. Si lavora giocando, sensibilizzando ai differenti 

linguaggi espressivi tesi a stimolare la curiosità, partecipando e condividendo 

l'esperienza sul piano emotivo ed affettivo. 

 comprendere la possibilità di modificare positivamente l’ambiente 

 sviluppare le competenze pratiche legate alle attività manuali 

 costruire la consapevolezza dei ruoli e la capacità di assumere  responsabilità personali 

 sviluppare la capacità di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

 

Le diverse attività si svilupperanno seguendo i principi della permacultura di condivisione e 

collaborazione. Ai laboratori di manipolazione, semina, trapianto e cura di piante da orto e 

alberi da frutta, si alterneranno momenti in classe di lettura, riflessione, verbalizzazione delle 

esperienze svolte. 

Sono inoltre previsti interventi integrativi alla parte laboratoriale quali conferenze e incontri a 

tema, e giornate di studio sul campo, in sedi esterne alla scuola, in collaborazione con 

associazioni e istituzioni che partecipano alla rete di interventi. 

Saranno coinvolte, in diversi momenti, le famiglie per condividere il percorso di conoscenza e 

intervento sull’ambiente nel quale vivono i loro figli. 

Il progetto si articolerà per tutto il secondo quadrimestre; gli incontri con gli esperti avranno 

una cadenza quindicinale e la durata dei singoli incontri sarà di tre ore. In ogni caso, i 

laboratori saranno flessibili nel rispetto di tempi e orari da stabilire in accordo con operatori e 

insegnanti. Si prevede un percorso in continuità nel triennio. 

 

Progetto di alfabetizzazione emotiva verso la legalità.  

Il progetto “emozioni” è rivolto a bambini e ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Primaria e il 

primo anno delle Scuola Secondaria. Si è scelta questa fascia di età perché segna il 

cambiamento in un periodo di transizione scolastica. Questa è anche un’età particolarmente 

interessante della vita in quanto si passa dall’essere bambini a ragazzi e si comincia a 

diventare inesorabilmente   se stessi. 

Il progetto nasce per rispondere alla raccomandazione n° 4 del Comitato degli Esperti 

dell’Organizzazione  Mondiale della Sanità (Ginevra 1996), che dichiara: 

“Ogni scuola deve mettere in grado bambini ed adolescenti di imparare aspetti critici della 

salute e sviluppare le Life Skills; privilegiare e sperimentare la Life Skills Education, come 

strategia per raggiungere l'obiettivo "Salute per tutti negli anni 2000”. 

Con il termine Life skills si intendono tutte quelle abilità e competenze che è necessario 

apprendere per mettersi in relazione con gli altri per affrontare i problemi, le pressioni e gli 

stress di ordine quotidiano. La mancanza di tali competenze socio- emotive può causare, in 



 

 

particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress. 

La progettazione, la conduzione e l’elaborazione del progetto sono curati da Psicologi e 

Pedagostici. 

Le finalità del progetto sono quelle di: 

 favorire l’incontro fra gli alunni, attraverso giochi e dinamiche di gruppo e nuove modalità di 

interazione nel gruppo-classe;  

 potenziare le modalità di interazione fra i compagni;  

 mettere in risalto tre valori, indispensabili ovunque e condivisi nei tre ordini scolastici: 

memoria, rispetto delle regole, collaborazione. 

 promuovere le abilità sociali e   l’alfabetizzazione emotiva. 

 acquisire piena conoscenza e consapevolezza del valore della persona umana, dei 

comportamenti corretti all’interno della società civile e contestualmente saper esaminare 

criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a 

combatterli e a neutralizzarli. 

Il lavoro di progettazione e conduzione segue le seguenti fasi: 

fase 1: Presentazione al gruppo docenti e genitori 2 ore, 

fase 2: Attività nel gruppo classe 10 ore; 

fase 3: Restituzione agli insegnati e genitori e consegna di strumenti funzionali alla 

generalizzazione degli apprendimenti 2 ore. 

 

Storytelling 

Si intende arricchire l’offerta formativa relativa alla lingua inglese con l’interazione di un 

docente di lingua madre –inglese all’interno di alcune classi della scuola primaria 

Le finalità del progetto sono quelle di: 

 Promuovere la conoscenza della lingua inglese intesa come strumento  di 

comunicazione 

 Promuovere un atteggiamneto positivo verso l’inglese 

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di :  

o Saper ascoltare storie in inglese 

o Comprendere storie in inglese 

o Saper interpretare il racconto 

o Intuire il ritmo e l’intonazione della lingua inglese 

o Usare una corretta pronuncia della lingua inglese 

o Arricchire il patrimonio linguistico –vocaboli e strutture- 

o Acquisire informazioni culturali relativa al mondo anglosassone 

o Partecipare ad un dialogo 



 

 

Tali obioettivi saranno perseguiti attraverso le seguenti attività: 

 prelettura per l’introduzione di idee e parole chiave presenti nella storia 

 lettura di immagini relative alla storia (uso di gestualità e intonazione) 

 narrazione  della storia con coinvolgimento degli alunni (mimare) e individuazione di 

parole chiave 

 costruzione di un picture dictionary 

 costruzione di dialoghi(acting roles) 

 drammatizzazione  

Il progetto, si svilupperà nel secondo quadrimestre durante le ore curricolari di inglese da una 

insegnante di inglese – lingua madre.  Sono previsti incontri settimanali di 2 ore ciascuno per 

un totale di 16 ore per classe. Le classi coinvolte saranno terza A e B primaria del plesso 

Monte Angellu e quarta A e B plesso De Amicis. 

 

PROGETTI EUROPEI 

 

Anche quest'anno l’Istituto intende partecipare all’interno del programma europeo Erasmus 

plus al progetto di formazione KA1 mantenendo la stessa struttura progettuale dello scorso 

anno che è stata valutata in maniera molto positiva. In relazione al progetto di partenariato 

strategico KA2, basato sulla condivisione fra paesi europei di percorsi metodologici didattici, si 

intende partecipare preferibilmente come paese partner e non coordinatore. 

Il gruppo di lavoro, formato da docenti della primaria e della secondaria, porterà avanti le 

azioni progettuali finalizzate alla candidatura da presentare all’Agenzia Nazionale entro il 2 

febbraio (KA1) e entro il 31 marzo per l'azione KA2. 



 

 

PROGETTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
 
 

Il nostro Istituto quest’anno scolastico ha individuato le seguenti priorità relative ai progetti di 

continuità verticale nelle seguenti  aree: 

 

- area scientifico-matematica (Un Tuffo nella chimica, Rally matematico, Unplugged) 

- area linguistica (Lettura L1 e L2, L2 infanzia, certificazioni L2 e progetti europei) 

- area espressiva (Musica e Teatro) 

- area inclusione (Bes e alunni stranieri) 

- area socio culturale (Competenze di cittadinanza, Orientamento, Monumenti Aperti) 
 
 

PROGETTI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
DOCENTI TITOLO TIPOLOGIA FINALITA’ DESTINATARI 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Mura Battistina – 

Masala - Urrai - 

Baffigo 

 
 

 
Piras - Branca 

Fresu - Depalmas 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Satta  - Sanna  - 

 

 
SCIENZE IN 

VERTICALE 

“Un tuffo nella 

Chimica” 

 

 
Continuità scuola 

primaria   – secondaria 

 

 
Condividere 

percorsi 

educativo- didattici 

tra i due livelli 

scolastici 

sperimentando 

attività scientifiche 

laboratoriali 

 

 
Allestire stand 

Esporre le attività 

(scienze in piazza) 

 

 
PRIMARIA 
 

M. ANGELLU 
 

Classi 3ₐ A e B Classe 5ₐ A 

e B BELLIENI 

Classe 3ₐ B 

Classe 4ₐ A e B 

Classe 5ₐ A, B e C 
 

DE AMICIS 
 

Classe quarta A 

SECONDARIA M- 

ANGELLU 

Classe 2ₐ B 
 

Classe 3ₐ D Classì 1ₐ - 2ₐ - 

3ₐ C 
 

 
Docenti classi quinte 

scuola primaria 

Monte Angellu 

Docenti scuola 

infanzia ultimo anno 

Monte Angellu 

Referente 

Masala Claudia 

Vittoria 

 

 
“CAMMINIAMO 

INSIEME” 

 

 
Continuità scuola 

Infanzia – Primaria – 

Secondaria. 

 

 
Attivare procedure 

e strumenti 

condivisi tra i tre 

ordini di scuola, 

finalizzati a 

realizzare la 

continuità 

educativa, 

didattica ed i 

processi di 

orientamento, 

 

 
Alunni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia 

del plesso Monte Angellu 

e gli alunni dell’ultimo 

anno della scuola 

Primaria di Monte 

Angellu. 



 

 

 

 

 
Scuola dellìinfanzia 

Esposito - Dedola – 

Pazzola – Serra – 

Cappai – Onali 

 

 
Scuola Primaria 

Spanu M.A. – Piras – 

Solinas M.G. –Mura 

Zappareddu – 

Pusceddu Tedde – 

Urrai Baffigo – 

Marongiu – Pani – De 

Palmas – Fancello 

 

 
Scuola secondaria 

Satta – Caredda – 

Raposelli – Sanna. 

 

 
“LABORATORIO DI 

MATEMATICA E 

LINGUA” 

 

 
Percorso in verticale per 

la costruzione del 

cocetto di area e 

perimetro utlizzando i 

problemi del Rally 

matematico 

 

 
Costruzione del 

concetto di area e 

perimetro 

attraverso un 

percorso condiviso 

e attività 

laboratoriali 

 

 
Alunni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia 

Scuola primaria: 

Classi 1ₐ,3ₐ,5ₐ A - 3ₐ,5ₐ,B 

Monte Angellu 

Classi 3ₐ,4ₐ,5ₐ, Bellieni 

Classi 1ₐ,5ₐ A De Amicis 

Classi ……. Plesso 

Stintino 

Scuola aecondaria: 

Classi 2ₐ, 3ₐ A 

Classi 

Classi 1ₐ,2ₐ,3ₐ, B 

1ₐ,2ₐ,3ₐ, C 

1ₐ D 
 

1ₐ Stintino 

 

 
Masia 

Tanca 

Baffigo 

Tanca 

Faedda 

 

 
“ESTRANEAMENTO” 

 

 
Progetto teatro in 

verticale 

 

 
Strategie e 

suggerimente per 

consentire 

all’alunno di 

Sviluppare 

capacità di 

gestione dei 

rapporti 

interpersonali e di 

modalità 

comunicative 

organizzate e 

consapevoli 

Anche attraverso 

linguaggi diversi 

da quello corporeo 

e musicale 

 

 
Alunni scuola primari e 

secondaria 



 

 

 

 

 
Tutti gli insegnanti 

dell’istituto 

Referenti 

Abramo Tindara 

Palmas Tonina 

Tanca Silvia 

Porqueddu Stefania 

 

 
“LETTORI IN GIOCO” 
 

Progetto di lettura in 

verticale 

 

 
Continuità scuola 

Infanzia – Primaria – 

Secondaria 

 

 
Sviluppare abilità 

di lettura 

e comprensione 

del test, sia n 

lingua italiana che 

inglese 

Arricchire il lessico 

Ampliare le 

conoscenze 

 

 
Tutti gli alunni 

dellìIstituto Comprensivo 

 

PROGETTI DI RECUPERO/ POTENZIAMENTO 
 

 

DOCENTI COINVOLTI TITOLO TIPOLOGIA FINALITÀ DESTINATA 

 

 
Tanca Silvia 

Caredda Cristina 

 

 
“La scuola di tutti” 

 

 
Recupero 

secondaria 

Recuperare abilità, 

colmare lacune in L1 e in 

matematica ( alunno 

straniero di 2B) 

 

 
Gruppo Alunni 2A 
(2B (4-6 alunni) 
scuola secondaria 
Attività a classi aperte 

 

 
Caredda Cristina 

 

 
“Laboratorio di 

matematica” 

 

 
Integrazione e 

Recupero secondaria 

 
 
 
Integrazione di alunni in 

situazione di svantaggio 

sociale e recupero di 

abilità di base attraverso 

un laboratorio 

matematico (inserimento 

alunno straniero) 

 

 
Gruppo alunni 2 B 

scuola secondaria 

Attività in orario 

extracurricolae 

 
Fiorella Giordo 

 

Certificazione di 
livello base key 
english Test (ket) 
 

 

Potenziamento della 
lingua inglese 

 

Conseguimento della 
certificazione KETdi 
lingua inglese 

 

Alunni della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTI DI APPROFONDIMENTO 

 
DOCENTI COINVOLTI TITOLO TIPOLOGIA FINALITA’ DESTINATARI 

 

 
Marongiu Laura 

Amici Angela 

 

 
“Biblioteca in 

WONDERLAND” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Far nascere amore 

per la lettura 

Potenziare abilità di 

lettura 

 

 
Insegnanti, alunni, 

genitori della scuola 

Primaria 

 

Spriano Carla 
 

Tanca Silvia 

 

 
“ LEGGERE: CIBO PER 

LA MENTE” 

Progetto biblioteca 

scolastica 

 

 
Approfondimento 

 

 
Stimolare l’interesse 

alla lettura, intesa 

come capacità 

comunicativa 

relazionale 

fondamentale per la 

crescita e la 

conoscenza del sé 

 

 
Alunni secondaria 

M.Angellu 

 

 
Scanu Silvia 
 

Manunta Maria Teresa 

 

 
“LA SCUOLA IN 

BIBLIOTECA” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Sviluppare passione 

per la lettura 

Potenziare abilità di 

lettura 

 

 
Alunni e docenti del 

plesso de Amicis 

(Primaria) 

 

 
Carboni 

Abramo 

Martinez M.A. 

Palmas 

Tanca 

 

 
IL GIORNALINO 

“FUORICLASSE” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Approfondire le 

conoscenze 

informatiche e 

giornalistiche 

 

 
Alunni delle classi 1^ 

2^ 3^ D scuola 

secondaria 

 

 
Masia 

Abramo 

Tanca 

Palmas 

Spriano 

Proli 

 

 
“GLI SCRITTORI 

VENUTI DAL FREDDO” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Promuovere la 

collaborazione 

scolastica, 

intervenendo con 

attività specifiche per 

il recupero non solo 

stumentale ma anche 

relazionale 

 

 
Gruppi eterogenei di 

alunni provvenienti da 

classi dei due istituti 

comprensivi 



 

 

 

 

 
Masala Claudia Vittoria 

 

 
“ HELLO ENGLISH” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Avvicinare il 

bambino, attraverso 

la lingua straniera, 

proposta in maniera 

ludica, alla 

conoscenza di altre 

culture e di altri 

popoli 

 

 
Alunni ultimo anno 

scuola dell’infanzia di 

Monte Angellu 

 

 
Fancellu Elisabetta 

 

 
“TINY ENGLISH” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Acquisizione 

spontanea della 

lingua inglese 

attraverso la 

stimolazione della 

curiosità dei bambini. 

 

 
Alunni ultimo anno 

scuola dell’infanzia 

De Amicis 

 

 
Tanca Silvia 

 

 
“CARPE DIEM” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Apprendere gli 

elementi base della 

lingua latina 

 

 
Gruppo classe 3ₐ A 

scuola secondaria 

 

 
Sono coinvolti 

nell’attività diversi 

insegnanti della scuola 

primaria e secondaria 

Insegnanti referente: 

Marongiu Giacomo e 

Longu 

 

 
“MONUMENTI APERTI” 

 

 
Approfondimento 

 

 
Conoscere le 

testimonianze 

storiche ed artistiche 

del territorio 

 

 
Alunni delle classi 

quinte della scuola 

primaria e tutti gli 

alunni della scuola 

secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGETTI ARTISTICI E MOTORI 
 
 

PRIMARIA 

Alla scuola primaria sono previste attività motorie con l'intervento di esperti esterni a titolo gratuito e 

per le seguenti discipline  

 

DOCENTI TITOLO TIPOLOGIA FINALITA’ DESTINATARI 

 

Tutti docenti di 

motoria Primaria 

Monte Angellu 

Docenti  

motoria De Amicis 

“Attività 

motoria di 

base” 

 

Atletica 

Consolidare e aaffinare 

gli schemi motori statici 

e dinamici 

 

Tutte le classi 

M.Angellu 

primaria 

3° e 5° De 

Amicis 

 

Docenti di motoria 

plesso Bellieni e De 

Amicis 

 

“Minivolley a 

scuola” 

“ 1,2,3, 

Minivolley” …. 

W il Minivolley 

 

Pallavolo 

 

Incentivare e motivare i 

bambini alla 

socializzazionela pratica 

sportiva attraverso il 

gioco–sport del 

minivolley nell’ambito 

non solo motorio ma 

anche intellettuale 

 

2° e 3° A 

Bellieni Classi a 

TN 

Bellieni 

2° e 2B De 

Amicis  

 

Docenti di motoria 

plesso Bellieni 

 

“Educare 

attraverso lo 

sport” 

 

Judo 

 

Conoscenza del se e 

dell’altro , della diversità 

e del rispetto reciproco 

 

1°, 3° e 5° B 

Bellieni 

Spanu M., 

Meloni, Franca 

Esposito ( docente 

della scuola 

infanzia Biccheddu) 

“Giochiamo 

Insieme” 

 

Generica 

Far prendere coscienza 

del proprio corpo, delle 

capacità personali 

mettendo ciascun 

alunno in relazione con 

gli altri partecipanti 

incoraggiando l’impegno 

personale 

 

Alunni delle 

classi prime 

Bellieni e ultimo 

anno infanzia 



 

 

 

Maddau Santina e 

Campus Pieranna 

 

 

Laboratorio 

grafo-motorio 

 

Attività motoria 

finalizzata 

all’automazione 

corretta della 

scrittura 

 

Stimolare e potenziare i 

prerequisiti motori 

specifici della scrittura 

 

 

Alunni della 1a 

scuola primaria 

di Stintino e 

alunni sezione 

scuola 

dell'infanzia. 

 

 

 
 

 

SECONDARIA 
 

 

DOCENTI TITOLO TIPOLOGIA FINALITA’ DESTINATARI 

Murru-Oggiano  
ORE 
INTEGRATIVE 
“GRUPPO 
SPORTIVO” 

 
 

Sportivo 

 
 

Educare i 
giovani al 
rispetto di sé, 
degli altri 
attravverso 
l’avviamento 
alla pratica 
sportiva 

 
 

Alunni  della 
scuola 
secondaria 

 

 
 
 

In relazione alle visite guidate diverse classi hanno effettuato ed effetueranno uscite sul territorio 

per potenziare tematiche di tipo ambientale, socio-culturale e artistico. Per quanto concerne i 

viaggi d’istruzione, viste le problematiche di sicurezza nazionale verranno probabilmente limitati al 

territorio sardo. 



 

 

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la 

funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni”. 

I risultati della scuola sono una responsabilità dell’intera organizzazione. Essa deve, oltre a 

fissare gli obiettivi, garantire le condizioni necessarie perché l’attività didattica si svolga con 

efficacia, controllare la funzionalità di tutte le attività che concorrono a produrre il servizio, 

prevedere un adeguato supporto e sviluppo professionale per gli operatori. 

Per svolgere il compito di Autovalutazione, l'Istituto si avvale di un Nucleo di Autovalutazione 

che si fa carico della responsabilità progettuale e operativa del percorso autovalutativo, con 

l'impegno di coinvolgere tutti i soggetti dell'Istituzione scolastica. Il nucleo, è composto da 

docenti rappresentativi dei diversi ordini di scuola, il cui compito ė quello di predisporre 

attività di valutazione e modalità di monitoraggio con le quali procedere ad un'analisi dei 

punti di forza e di debolezza dell'Istituzione scolastica. 

Considerata l'importanza dell'autovalutazione di ogni sistema scolastico, si è proceduto da 

gennaio 2015 alla stesura di un RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE (RAV), con il compito di 

valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo offerto dalla scuola. Grazie a tale 

rapporto, l'Istituto ha costruito un Piano di miglioramento realistico e strutturato, individuando 

sulla base di vari dati, le priorità strategiche nell'ottica di perseguire il miglioramento in 

determinate aree ritenute deboli. 

 

 

La valutazione d’Istituto, si configura, come la valutazione della qualità del servizio 

all’utenza, dal punto di vista sia educativo - didattico, (legato ai risultati 

dell’apprendimento), che organizzativo - gestionale. Si caratterizza dunque come una 

valutazione dell’operato globale della scuola che non può prescindere da tali fattori. 

A questo proposito è necessario porsi delle domande che fungano anche da stimolo per 

migliorare la qualità del servizio. Il sistema di monitoraggio terrà conto dei seguenti macro 

indicatori: 

 
 

 la  flessibilità,  che  riguarda  le  scelte  innovative  compiute  da  ciascuna 

scuola rispetto alle attività didattiche, organizzative, curricolari ed 

extracurricolari e che deriva da scelte relative a: 

– Articolazione del tempo scuola 



 

 

– Articolazione flessibile dei gruppi classe 
 

– Scelte metodologiche e didattiche che strutturano l’azione formativa 
 

– Ampliamento dell’offerta con attività integrative ed extracurricolari 
 

– modalità di valorizzazione delle eccellenze, d’integrazione degli alunni 

diversamente abili, d’integrazione degli alunni stranieri 

 
 

 la  responsabilità,  che  investe  tutti  i  processi  decisionali  attivati  rilevabile 

attraverso: 

– modalità di elaborazione del POF 
 

– articolazione delle funzioni tecnico-gestionali (staff, Funzioni strumentali…) 
 

– modalità di funzionamento di commissioni e gruppi disciplinari 
 
 

 

 l’integrazione, o meglio l’inclusione, che riguarda gli aspetti di relazione 

costruttiva con le comunità locali e con il sistema scolastico allargato, rilevabili 

attraverso: 

– modalità di partecipazione ad iniziative promosse da altri soggetti del territorio 
 

– natura della collaborazione con gli Enti Locali 
 

– presenza di iniziative di continuità e accoglienza 
 

– presenza di rapporti di rete con altre istituzioni scolastiche 



 

 

 
 

 

 
 

legitimare la scuola 
dell'autonomia 

 

 
 

consentire un 
controllo sistematico 

dei risultati 

 

fornire una guida 
all'azione di sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

valorizzare il processo 
formativo 

valorizzare l'identità 
della scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 

promuovere 
un'azione di 

miglioramento 

 

coinvolgere il 
personale 



 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto – 

dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

professionalità. Infatti, l’aggiornamento professionale dei docenti e di tutto il personale che 

lavora nella scuola e con la scuola costituisce un importante elemento di  qualità  del servizio 

scolastico. Questi i criteri ai quali si ispirano le attività di aggiornamento che si realizzano 

nel nostro Istituto: 

 Aggiornamento finalizzato all'arricchimento professionale in relazione alle modifiche 

di ordinamento previste dal nuovo contesto dell'autonomia, allo sviluppo dei 

contenuti dell’insegnamento, ai metodi, all’integrazione delle tecnologie  nella 

didattica e nella attività amministrativa e alla valutazione degli esiti formativi; 

 valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale degli 

insegnanti; 

 aggiornamento finalizzato a promuovere la cultura dell'innovazione e a supportare 

i progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto. 

Esso è finalizzato: 

 
– a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e 

l’innovazione didattica; 

– al personale ATA per una maggiore qualificazione professionale; 
 

– agli adulti per permettere l’accesso ai nuovi saperi che coinvolgono i propri figli nel 

percorso formativo. 

Sono previste tre tipologie di interventi: 

 

a. formazione  funzionale  alla  realizzazione  delle  azioni  del  POF  a  cui  possono 

partecipare tutti i docenti 

b. corsi specifici (rivolti a specifici gruppi di lavoro) 
 

c. eventuali corsi di formazione programmati in itinere dalla Funzione strumentale 

specifica o suggeriti dal D.S.. 



 

 

PIANO DI FORMAZIONE 
 
PROGETTI DI FORMAZIONE DOCENTI PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Alla fine dello scorso anno scolastico sono state individuate in sede collegiale delle aree di 

bisogno formativo volte all'inclusione educativo-didattica di tutti gli alunni che sono state poi 

confermate ed integrate all’inizio dell’a.s. 2015-2016: 

 
 

 ADHD e comportamenti problema;  
 

Tale tematica è stata inserita in un progetto di formazione in rete con altri 4 Istituti della 

regione (Direzione Didattica di Capoterra, scuola capofila, Direzione didattica di 

Assemini, IC2 Porto Torres, IC Arzachena, Liceo Scientifico Olbia) dal titolo..........che 

ha come obiettivi: (da aggiungere) 

 
 

 Area musicale 
 

Sono previsti percorsi musicali laboratoriali con il docente esperto che nell'a.s. 14-15 

ha formato i docenti dell'infanzia e primaria fornendo conoscenze e abilità musicali di 

base (musica e movimento, musica e strumentario Orff, musica e gioco, musica e 

performance) con il progetto di musica in verticale: “Incomincio dal do”; si prevedono 

ulteriori n.15-20 ore di attività di formazione e tutoring nelle classi della primaria in 

continuità con il lavoro della scuola secondaria di 1°grado. E' stato inoltre presentato 

un progetto relativo al bando del Miur per il potenziamento della cultura musicale a 

scuola. Tale progetto dal titolo “Musicandorff” prevede la collaborazione con una 

scuola civica del territorio e un ente di formazione di fama internazionale per 

potenziare le competenze musicali dei docenti dell'infanzia e della primaria; vi saranno 

laboratori musicali per gli allievi guidati dagli esperti. E' inoltre previsto un convegno su 

tematiche educativo-didattiche relative alla musica e alla sua rilevanza nel processo di 

apprendimento e di crescita armoniosa dell'individuo. 

 
 

 Area espressivo-teatrale  
 

Inserita all'interno del progetto “Teatro e Musica” (Miur) contro la dispersione scolastica 

nella linea tre relativa alle pratiche didattiche innovative e inclusive; si prevede la 

realizzazione di un percorso di formazione per i docenti con un esperto di musica e 



 

 

teatro e un percorso laboratoriale con gli allievi. L'IC2 è inoltre in rete con l'IC1 di Porto 

Torres in un progetto di teatro dal titolo” che prevede attività laboratoriali finalizzate 

all'inclusione scolastica. 

 
 

 Area logico matematica 
 

In base al rapporto di autovalutazione (RAV) si sono individuati come punti deboli i 

risultati raggiunti a fine 1°ciclo in campo matematico e linguistico (soprattutto L2), 

pertanto nel progetto relativo al piano di miglioramento dell'istituto in rete con altri 3 

istituti (IC S.Donato, scuola capofila, IC Li Punti e IC Monte Rosello Basso) si è 

prospettato un percorso formativo sulla didattica della matematica e della lingua in 

collaborazione con esperti formatori dell'Università di Bologna (Formath): Tale 

percorso si baserà su metodologie laboratoriali e cooperative. 

 
 

 Area sociale e d’i nclusione  scolastica  
 

 

Progetto “ LA NORMALE DIVERSITÀ” 
 

Il progetto è portato avanti dal nostro istituto in rete con altre cinque scuole 

delle provincie di Cagliari, sassari e Olbia – Tempio. Il progetto si articola in due 

diversi livelli. 

Un primo livello prevede momenti formativi per i docenti mirati a 
 

 Fornire inizialmente un quadro di riferimento delle diverse tipologie di BES 
 

 Condividere una riflessione propositiva sull’utilizzo degli strumenti documentali 

già esistenti e sulle opportunità di costruirne dei nuovi più funzionali alla 

progettazione didattica personalizzata; 

 Approffondire la tematiche relative alla gestione dei comportamenti – problema 

degli alunni difficili. 

Il secondo livello prevvede di operare dentro le scuole, coinvolgendo docenti, genitori e 

alunni, realizzando un intervento multimodale per la gestione dei comportamenti 

disturbati e disturbanti di alcuni alunni. 

 
 

Risultati Attesi 
 

Migliorare la qualità dei processi di insegnamento – apprendimento attraverso una 

maggiore consapevolezza degli insegnanti sia dei processi di apprendimento, sia delle 

dinamiche interpersonali e intragruppali presenti nella realtà scolastica. Si prevede una 



 

 

valutazione iniziale delle conoscenze e delle problematiche individuate, si procederà 

con una valutazione intermedia e una valutazione finale. Tale percorso valutativo ci 

consentirà di monitorare costantemente le diverse fasi di realizzazione del progetto, 

per apportare le modifiche necessarie laddove se ne rilevasse la necessità, e di avere 

dei quli – quantitativi certi per l’audit finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015 - 2016 
 
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/43 del 18.4.2014 
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 NELLA REGIONE SARDEGNA 
 

Inizio delle lezioni: lunedì 14 settembre 2015. 
 

 

Festività nazionali: 
tutte le domeniche 

 

Ulteriori sospensioni delle attività 
scolastiche: 

1 Novembre ’15 Commemorazione dei defunti – dal 23 dicembre 2015 al 6 
gennaio 

– 2016: vacanze natalizie; 

 
– 9 febbraio 2016 martedì grasso 

 
– dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 

2016: 
– vacanze pasquali; 

 
– il 28 aprile 2016: Sa Die 

de sa Sardigna; 
 

– n. 2 giorni a disposizione del 
Consiglio d'Istituto 

 
26 e 27 aprile 2016 

8 Dicembre ‘15 Immacolata Concezione 

25 Dicembre ‘15 Santo Natale 

26 Dicembre ‘15 Santo Stefano 

1°Gennaio ‘16 Capodanno 

6 Gennaio ‘16 Epifania 

28 Marzo ‘16 Lunedì dell'Angelo 

25 Aprile ‘16 Anniversario della Liberazione 

1 Maggio ‘16 Festa del Lavoro 

2 Giugno ‘16 Festa Nazionale della 
Repubblica 

Festa del 
Santo Patrono 

Santi Patroni: 
Stintino: 8 settembre 2015 
P Torres: 16 maggio 2016 

Termine delle 
lezioni: 

– Il 10 giugno 2016 per la scuola primaria e per la secondaria di I e II 
grado; 

 
– Il 30 giugno 2016 per le attività educative nella scuola dell'Infanzia. 

 
– Il 30 Giugno per le attività didattiche 

 

GIORNI DI LEZIONE: 208 



 

 

SICUREZZA E PRIVACY 
 

(T.U. D. legs 8 aprile 2008- D. legs n°196/03 ) 
 

 
 

SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE 
 

● La scuola stipula una polizza assicurativa per gli alunni, che copre i rischi relativi 

all’attività didattica, compresi le visite guidate ed i viaggi d’istruzione. 

Tale polizza è facoltativa per il personale. 
 

 

● Per quanto riguarda la sicurezza la scuola, in collaborazione con il Responsabile 

dei servizi di Prevenzione e Protezione ha elaborato un  piano di  evacuazione 

veloce dagli edifici scolastici in situazioni di emergenza (incendi, crolli, allagamenti, 

ecc..); a tal fine vengono effettuate dagli alunni e dal personale le prove di 

evacuazione per istruire l’intera comunità scolastica su tali procedure pratiche. Il 

personale, inoltre, viene informato e formato, in base alla normativa vigente, sulle 

tematiche inerenti la sicurezza ed in particolar modo su cognizioni relative agli 

incendi e al primo soccorso. 

Tutto ciò per poter gestire le situazioni di emergenza nel miglior modo possibile e 

secondo la normativa (riferimento T.U. 81 /08) 

 
 

– Il Dirigente Scolastico-Datore di Lavoro è la Dott.ssa M.Letizia 

Fadda 

– Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il geometra Peppino 

Masia Il Medico Competente è la Dott.ssa Martina Nettuno 

– Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il Prof. Giacomo 

Marongiu 

 
 

La relazione esistente tra le tematiche relative alla sicurezza ed il ruolo della scuola, intesa 

come agenzia educativa alla quale è affidata la funzione di fornire agli studenti 

conoscenze, abilità e competenze, costituirà per tutti i docenti un’occasione per 

promuovere “qualità” nei processi di insegnamento-apprendimento e formare i giovani ad 

esercitare una cittadinanza attiva e responsabile. 

Informativa ai sensi dell’art.13 Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 



 

 

In relazione alle norme stabilite dal Decreto Legislativo 196/03 tutti i dati personali raccolti 

saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta 

riservatezza. 

 

 

Finalità del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli 

adempimenti connessi all’espletamento delle attività della scuola. 

 

 

Divulgazione 
 

Al fine di garantire la massima informazione agli utenti e la circolazione delle informazioni 

all’interno della scuola, il Piano dell’Offerta Formativa sarà reso pubblico secondo le 

seguenti modalità: 

 il POF sarà disponibile in versione cartacea nei diversi plessi. 
 

 il POF sarà disponibile nell’albo della scuola. 
 

 il POF sarà disponibile sul sito della scuola: www.ic2.portotorres.gov.it 
 

 una sintesi del POF verrà consegnata ai genitori al momento dell’iscrizione alla 

classe prima. 

http://www.ic2.portotorres.gov.it/


 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 

D.Lgs. 16.04.94 N.297 
 

 Legge n°59/97 art. 21 
 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (settembre 2012) 

 Regolamento sull’autonomia, D.P.R.275/99, in particolare art.3 
 

 Legge n.53/2003 “Legge delega per la Definizione delle norme  generali 

sull’istruzione e dei livelli Essenziali delle Prestazioni in materia di Istruzione e 

Formazione Professionale 

 D.Lg n.59/2004 “Definizione delle Norme Generali relative alla Scuola dell’Infanzia e 

al Primo Ciclo d’Istruzione”a norma dell’art.1 della legge n. 53/2003 

 Raccomandazioni  del  Parlamento  Europeo  12/2006,  “Competenze  chiave  per 

l’Apprendimento Permanente” 

 D.M. 31/7/2007 “Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo (03/08/2007) 
 

 L. n. 113/2008 in materia di Organizzazione Scolastica 
 

 L.169 del  30/10/2008 “Conversione in  Legge, con Modificazioni, del D.L.1°settembre 

2008, n.137, recante Disposizioni U rgenti in Materia di Istruzione e Università 

 Documento Miur n. 2079/2009 “Documento di indirizzo per la Sperimentazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

 D.P.R. n. 22 del 06/2009 Norme vigenti per la Valutazione degli alunni 
 

 L.150/2010 Norme in materia di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
 

 Atti indirizzo del Ministero Pubblica Istruzione aa.ss. 2009/2012 
 

 Decreto Interministeriale n.44/2001 Regolamento amministrativo contabile delle 

Istituzioni Scolastiche 

 D.Ls n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 L.41/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 

 L.n.15/2005 “Modifiche ed Integrazioni alla L.n.241 del 1990, concernenti norme 

sull’azione amministrativa 

 D. Lg 150/2009 disposizioni sull’attuazione L.n.15 del 03/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e  di  efficienza  e  trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni 



 

 

 D. Lg. N.81/2008 “T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
 

 D.lg  n.  106/2009  “Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 

09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 

A queste norme vanno aggiunti i CCNL 2006-2009 e la Contrattazione Integrativa d’istituto in 

via di definizione. 

 
 

l Piano dell’Offerta Formativa è sottoposto a verifica annuale ed è soggetto ad eventuali 

modifiche che possono essere determinate sia dall’emanazione di nuove norme, sia dalle 

scelte degli organismi interni dell’Istituzione Scolastica nell’esercizio della sua Autonomia. 

A seguito di delibera degli OO.CC., nell’anno scolastico in corso, possono essere 

effettuate integrazioni. 



 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
il rapporto 

costante fra 
scuola 

famiglia 

 

la 
condivisione 
delle scelte 
educative 

a collaborazione tutto il 
personale (docente, 

amministrativo e 
ausiliario) nella 

gestione dei problemi 
organizzativi della 

scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la flessibilità 
organizzativa 

 

PUNTI DI FORZA 
DELLA NOSTRA 

OFFERTA 
FORMATIVA 

il lavoro 
collegiale 

degli 
insegnanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

il raccordo 
interdisciplinare fra 

i docenti come 
strumento che 

possa garantire 
l' unitarietà 

dell'insegnamento 

 
 
 
 
 
 

 
l'attenzione 

alla 
"diversità" 

l'attenzione al 
tema della 
continuità 


