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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI) (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE09300N

Indirizzo

VIA CASTIGLIONE CAGLIARI 09131 CAGLIARI

Telefono

070491835

Email

CAEE09300N@istruzione.it

Pec

caee09300n@pec.istruzione.it

PIAZZA PITAGORA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA09302E

Indirizzo

VIA ARCHIMEDE SNC CAGLIARI 09131 CAGLIARI

VIA BANDELLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA09303G

Indirizzo

VIA BANDELLO SNC CAGLIARI 09131 CAGLIARI

VIA SALVATOR ROSA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA09304L
VIA SALVATOR ROSA SNC CAGLIARI 09131

Indirizzo

CAGLIARI

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)

VIA CASTIGLIONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA09306P

Indirizzo

VIA CASTIGLIONE. 108 CAGLIARI 09131 CAGLIARI

VIA CASTIGLIONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE09301P

Indirizzo

VIA CASTIGLIONE,21 CAGLIARI 09131 CAGLIARI

Numero Classi

13

Totale Alunni

267

CEP-VIA FLAVIO GIOIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE09302Q

Indirizzo

VIA TALETE SNC CAGLIARI 09131 CAGLIARI

Numero Classi

2

Totale Alunni

35

VIA MACHIAVELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE09304T

Indirizzo

VIA MACHIAVELLI,113 CAGLIARI 09131 CAGLIARI

Numero Classi

7

Totale Alunni

160

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

3

Musica

3

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

2

Proiezioni

2

Teatro

2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

2

Strutture sportive

Servizi

Attrezzature
multimediali

Mensa

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

6

24

2
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
ASPETTI GENERALI DELLA MISSION DELLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 2019/2022

·

Orientare culturalmente l’Istituzione scolastica verso processi innovativi
dell’offerta formativa che mettano in campo una didattica curricolare per
competenze centrata sulla partecipazione e condivisione unitaria delle scelte
e sui valori della cittadinanza attiva e responsabile.

·

Perseguire l’unitarietà del curricolo verticale in una logica di ragionamento
per tappe progressive di sviluppo di complessità delle competenze individuali
e sociali ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali specifici di ogni
segmento scolastico e in continuità tra i due ordini di scuola (Infanzia e
Primaria).

·

Orientare l’organizzazione scolastica verso processi organizzativi flessibili ed
inclusivi, con percorsi educativi e didattici integrati fra i due ordini di scuola
che pongano al centro le caratteristiche dello studente, ne valorizzino le
competenze pregresse e pratichino la personalizzazione di apprendimenti
significativi a livello sociale, conoscitivo, cognitivo ed operativo.

·

Praticare e sostenere una progettazione didattica ed educativa in linea con il
curricolo dell’Istituto per modelli di unità di apprendimento centrati sulla
generalizzazione della differenziazione, sull’ interdipendenza positiva del
ruolo dei Consigli di classe, di Interclasse/Intersezione e dei Servizi generali ed
amministrativi, integrati funzionalmente per obiettivi di miglioramento, nelle
fasi di confronto interno ed esterno con la più ampia comunità scolastica.

·

Costruire ambienti di apprendimento contestualizzati e in situazione per
sviluppare competenze partecipate, tenendo conto della loro flessibilità e
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trasferibilità in altri contesti, della dimensione trasversale, autoregolativa e
sociale dell’apprendimento, di metodologie didattiche attive e di laboratori
innovativi volti a superare l’impianto trasmissivo dei saperi e indirizzati
all’attuazione quotidiana della scuola come Comunità.

·

Sperimentare forme di innovazione digitale nella personalizzazione
didattica costruendo ambienti di apprendimento multimediali e
multisensoriali in cui le varie dimensioni e linguaggi possano integrarsi
tra loro producendo la collaborazione, il gusto per la scoperta, la
consapevolezza “di imparare ad imparare” e il sostegno all’operatività
dialogica, auto regolativa e riflessiva sull’agire.

·

Potenziare il valore della comunicazione e diffusione delle informazioni per
incrementare la narrazione e la conoscenza delle esperienze, la dimensione
orientativa delle scelte e dei livelli di autonomia decisionale e cooperativa.

·

Sperimentare il senso e il significato dell’appartenenza alla comunità scolastica
appropriandosi di prassi e strumenti di conoscenza e rilevazione dei bisogni, di
analisi e rendicontazione sociale dei processi e dei prodotti in rapporto ai
traguardi formativi del curricolo e tendenti alla creazione di piste di
miglioramento rinnovate in rapporto all’efficacia ed efficienza dei servizi e alla
qualità delle performance individuali e collettive.

·

Rendere parte attiva i genitori nella produttività cognitiva, nei processi di codecisione e di comprensione del senso e significato delle azioni educative
attivate dalla scuola, nel rispetto dei reciproci ruoli e in forma tale da
caratterizzare realmente una comunità educante responsabile, orientata
strategicamente su obiettivi di miglioramento da sviluppare nella trasversalità
dei ruoli assicurando la sostenibilità del curricolo.

·

Elaborare un patto per lo sviluppo professionale capace di orientare le
pratiche

nella

direzione

della

riflessività,

dei

bisogni

emersi

nell’autovalutazione dei processi e della costruzione di una comunità di prassi
attenta all’autonomia di sperimentazione e ricerca-azione cooperativa e
all’innovazione metodologica-didattica.
·

Sostenere il piano di formazione e autoaggiornamento del personale docente
ed ATA in coerenza con le priorità, i principi, le strategie del PTOF, i traguardi e
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gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto esaltandone l’applicazione, la qualità
e l’efficacia nella quotidianità delle azioni parallelamente al processo di
crescita delle competenze professionali.
·

Implementare i processi di miglioramento dei servizi amministrativi nella
direzione della de-materializzazione, trasparenza amministrativa, privacy e
prevenzione dei fenomeni di corruzione.

·

Attivare significativi contesti culturali e stimolanti esperienze di interazione ed
operatività con le risorse del territorio anche mediante la costruzione di reti,
accordi, progetti, protocolli, per efficaci sinergie sugli scopi istituzionali di
cittadinanza attiva e sostenibilità, assunzione dell’etica della legalità, della
responsabilità e convivenza civile, del benessere organizzativo e sociale.

·

Implementare i processi di verifica dei risultati a distanza come strumento di
miglioramento del curricolo e dello sviluppo delle competenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Costruire un curricolo unitario inclusivo per competenze disciplinari fra i due ordini
di scuola.
Traguardi
Riduzione della variabilita' dei risultati all'interno delle classi di almeno il 15%.
Priorità
Generalizzare l'applicazione delle nuove tecnologie e la produzione di oggetti
multimediali per i processi di personalizzazione della didattica inclusiva.
Traguardi
Incrementare del 20% l' uso di varie metodologie digitali nella didattica per
valorizzare le differerenze e modalità alernative ed innovative di costruzione delle
competenze.
Priorità
Sviluppare sistemi omogenei di valutazione per aree di competenza fra classi e
plessi.
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Traguardi
Riduzione della variabilita' dei risultati fra le classi di almeno il 10%.
Priorità
Creare una configurazione integrata ed omogenea degli strumenti assunti che
guidino il processo di progettazione e valutazione.
Traguardi
Incrementare del 50% dell'applicazione di strumenti e tecniche comuni di
progettazione e valutazione per la declinazione operativa del curricolo nelle classi e
sezioni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10%
Traguardi
Riduzione della variabilita' dei risultati fra le classi di almeno il 10%.
Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate per profili di abilità di almeno il 10%
Traguardi
Riduzione della variabilità dei risultati all'interno delle classi di almeno il 15%.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Consolidare i sistemi di rilevazione e valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.
Traguardi
Intensificare del 30% l'uso di strumenti di misurazione omogenea e trasversale delle
competenze fra classi parallele e plessi
Priorità
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e primaria per tappe
progressive di sviluppo fattuale, concettuale, procedurale e metacognitivo.
Traguardi
Incremento del 15% di processi e attività comuni fra sezioni e classi per obiettivi e
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ambiti di apprendimeno.

Risultati A Distanza
Priorità
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati nelle classi 1^-3^-5
Traguardi
Introdurre sistemi omogenei di valutazione a distanza fra classi parallele e di plesso
Priorità
Avviare rapporti di collaborazione con le scuole del territorio di ordine successivo
per misurare i traguardi di competenza a distanza
Traguardi
Predisporre un protocollo di azioni con le scuole di istruzione di primo grado del
territorio per la rilevazione a distanza dei traguardi di competenza degli alunni in
uscita dall'Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I traguardi che il nostro Istituto si impegna a perseguire per favorire il pieno sviluppo
delle potenzialità individuali e sociali degli alunni e la conquista di un significativo
bagaglio di conoscenze, abilità e competenze in linea con le finalità generali del
sistema scolastico nazionale, sono riconducibili a quattro fondamentali principi e
aree di intervento educativo ( visione- missione):
APPRENDIMENTO (il sapere). Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel
curricolo. Favorire l’acquisizione di competenze significative strutturate e integrate
per livelli di progressione e complessità tra i due ordini di scuola (infanzia e
Primaria).
EDUCAZIONE (il saper essere). Guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre
conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-sociale
favorendo
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processi di autoregolazione, autonomia e responsabilità degli studenti,
comportamenti sociali eticamente orientati ai principi di cittadinanza attiva e
sostenibile.
ORIENTAMENTO (il saper fare). Portare gli alunni ad acquisire la capacità di
trasformare in operatività i contenuti acquisiti. Promuovere la conquista della
capacità di progettare il proprio futuro scolastico sostenendo il dialogo, il gusto

per la scoperta e la riflessione sull’agire al fine di “imparare ad imparare” in
una società in continua evoluzione.
RELAZIONE (saper vivere con gli altri). Guidare gli alunni a concorrere alla costruzione
della scuola come comunità di vita e di relazione, di conoscenza e apprendimento.
Favorire la maturazione di significative capacità relazionali, promuovere la
considerazione della diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

Tali dimensioni trovano coerenza applicativa nei processi organizzativi
ipotizzati tesi direttamente a predisporre condizioni essenziali per l’effettiva
attuazione del PTOF e in generale per promuovere l’erogazione del servizio
pubblico di istruzione attento alla valorizzazione delle risorse umane e
professionali esistenti.
Non di secondaria importanza è il valore dato ai processi di innovazione
digitale della didattica orientata all’applicazione del principio di
personalizzazione di percorsi multifattoriali e laboratoriali di co-costruzione
delle competenze e di immersione nelle esperienze alternative di
apprendimento.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SPERIMENTARE L'APPLICAZIONE OPERATIVA DEL MODELLO DI PROGETTAZIONE
PRESCELTO DI STRUTTURAZIONE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER CATEGORIE DI
COMPETENZA NEL CONTESTO DELLA CLASSE/SEZIONE E FRA CLASSI PARALLELE.
Descrizione Percorso
Il percorso intende offrire la possibilità di costruire e leggere in senso longitudinale
la strutturazione delle UNITA di apprendimento che concorrono ai traguardi di
competenza e delle categorie che li rappresentano, in modo da utilizzare la serie
storica dei dati anche in funzione della valutazione interna ed esterna alla scuola.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare i modelli e le tecniche di progettazione didattica
inclusiva per tappe progressive di sviluppo degli apprendimenti per
categorie fattuali, concettuali, procedurali e metacognitive.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Costruire un curricolo unitario inclusivo per competenze
disciplinari fra i due ordini di scuola.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare una configurazione integrata ed omogenea degli strumenti
assunti che guidino il processo di progettazione e valutazione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10%

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate per profili di abilità
di almeno il 10%

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e
primaria per tappe progressive di sviluppo fattuale, concettuale,
procedurale e metacognitivo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati
nelle classi 1^-3^-5

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costruire spazi di apprendimento modulari e flessibili in
funzione della didattica laboratoriale e gli obiettivi del PTOF
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Generalizzare l'applicazione delle nuove tecnologie e la
produzione di oggetti multimediali per i processi di
personalizzazione della didattica inclusiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare una configurazione integrata ed omogenea degli strumenti
assunti che guidino il processo di progettazione e valutazione.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate per profili di abilità
di almeno il 10%

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i sistemi di rilevazione e valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e
primaria per tappe progressive di sviluppo fattuale, concettuale,
procedurale e metacognitivo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati
nelle classi 1^-3^-5

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la rilevazione dei bisogni dell'alunno in rapporto
alla personalizzazione degli apprendimenti a partire dalla Scuola
dell'Infanzia.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Generalizzare l'applicazione delle nuove tecnologie e la
produzione di oggetti multimediali per i processi di
personalizzazione della didattica inclusiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare una configurazione integrata ed omogenea degli strumenti
assunti che guidino il processo di progettazione e valutazione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10%
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i sistemi di rilevazione e valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e
primaria per tappe progressive di sviluppo fattuale, concettuale,
procedurale e metacognitivo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati
nelle classi 1^-3^-5

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Rafforzare la continuita' verticale del curricolo con la scuola
dell'infanzia per aree trasversali di competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Costruire un curricolo unitario inclusivo per competenze
disciplinari fra i due ordini di scuola.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare sistemi omogenei di valutazione per aree di
competenza fra classi e plessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare una configurazione integrata ed omogenea degli strumenti
assunti che guidino il processo di progettazione e valutazione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate per profili di abilità
di almeno il 10%
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e
primaria per tappe progressive di sviluppo fattuale, concettuale,
procedurale e metacognitivo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati
nelle classi 1^-3^-5

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Avviare rapporti di collaborazione con le scuole del territorio di
ordine successivo per misurare i traguardi di competenza a
distanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCERE E SELEZIONALE MODELLI DI
PROGETTAZIONE DIDATTICA PER PROFILI DI COMPETENZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Associazioni

Responsabile
Coordinamento: Dirigente scolastico
Responsabili: Funzione strumentale al PTOF
Animatore Digitale
Gruppo di lavoro di Ricerca-Azione
Risultati Attesi
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Incrementare il livello di conoscenza di modelli di progettazione per profili di
competenza;
Selezione di un modello condiviso di strutturazione progettuale in rapporto agli
obiettivi progressivi di sviluppo degli apprendimenti;
Incrementare il livello di responsabilità e collaborazione dei Consigli di classe in
rapporto a scelte , generalizzazione di esperienze e applicazione nel contesto
esperenziale della scuola.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE UN MODELLO DI STRUTTURAZIONE
DI PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PER CATEGORIE DI SVILUPPO
PROGRESSIVO DELLE COMPETENZE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/10/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico: Coordinamento
Docente Funzione Strumentale al PTOF

Risultati Attesi
Produzione di una progettazione didattica per categorie strutturate di unità di
apprendimento per tappe progressive di sviluppo delle competenze.

INCLUDERE E DIFFERENZIARE PER CONTESTI FISICI E MENTALI DI APPRENDIMENTO
SIGNIFICATIVO.
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Descrizione Percorso
Il percorso intende attuare il potenziamento delle opportunità di applicazione della
didattica laboratoriale multidisciplinare nei processi di inclusione scolastica,
stabilendo forti legami fra concetti, modelli e procedure didattiche inclusive e

la

centralità dello studente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ampliare l'uso delle nuove tecnologie nella didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Generalizzare l'applicazione delle nuove tecnologie e la
produzione di oggetti multimediali per i processi di
personalizzazione della didattica inclusiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare una configurazione integrata ed omogenea degli strumenti
assunti che guidino il processo di progettazione e valutazione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10%

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e
primaria per tappe progressive di sviluppo fattuale, concettuale,
procedurale e metacognitivo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati
nelle classi 1^-3^-5

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Costruire contesti esperenziali digitali e multisensoriali di
apprendimento significativo centrato sull'alunno e la differenziazione dei
percorsi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Generalizzare l'applicazione delle nuove tecnologie e la
produzione di oggetti multimediali per i processi di
personalizzazione della didattica inclusiva.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate per profili di abilità
di almeno il 10%

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire profili di competenza comuni fra la scuola dell'infanzia e
primaria per tappe progressive di sviluppo fattuale, concettuale,
procedurale e metacognitivo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Introdurre sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati
nelle classi 1^-3^-5

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Consiglio di Classe
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Risultati Attesi
Implementazione di organizzazione, realizzazione e autovalutazione di ambienti di
apprendimento cooperativo fra gruppi di alunni e classi.
Incremento del numero di applicazione di principi, strategie, modelli di
apprendimento cooperativo nelle classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COOPERAZIONE SOCIALE E DIDATTICA
CAPOVOLTA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Applicazione di criteri innovativi digitali per la didattica inclusiva.
Risultati Attesi
Applicazione di criteri innovativi digitali per la didattica inclusiva nelle classi e sezioni
per le dimensioni dell'apprendimento legate alle conoscenze, abilità e competenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE ESPERIENZE E CONOSCENZE DEGLI
ALUNNI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Docenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Consigli di Classe

Risultati Attesi
Incrementare i processi e i prodotti delle attività didattiche in forma di laboratorio che
favoriscano l'esplorazione e la scoperta, l'apprendimento collaborativo, la
consapevolezza delle esperienze di apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli elementi innovativi che caratterizzano le prassi e il modello
organizzaztivo adottato attengono a:
- applicazione e sperimentazione generalizzata dei principi, metodologie e
pratiche ispirate alla realizzazione di pratiche della didattica inclusiva;
- utilizzo delle TIC come strumento di facilitazione e mediazione per
l'acquisizione di apprendimenti personalizzati in rapporto alla centralità del
soggetto che apprende in contesti strutturati e diversificati;
- ampliare l'applicazione di sistemi di rilevazione, valutazione ed
autovalutazione con tecniche innovative di misurazione relative ai processi
e prodotti indicati nel curricolo di Istituto.
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- focus sui processi progressivi di sviluppo comune delle competenze in
ordine ad ogni segmento scolastico e alla continuità tra i due ordini di
scuola.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

1. Costruzione partecipata di ambienti flessibili di apprendimento
esperenziale mediati dalle TIC per la personalizzazione degli
apprendimenti quali :

·

LEARNING BY DOING apprendimento attraverso il fare.

·

EDUGAME: giochi simulazione.

·

ROLE PLAYING: giochi di ruolo.

·

BRAIN STORMING: raccolta di idee degli alunni del gruppo classe,

per essere poi analizzate e criticate.

·

PROBLEM SOLVING: insieme dei processi per analizzare,

affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche.
2. Costruire competenze in situazione dando attuazione alla dimensione
ciclica esperenziale in contesti sociali cooperativi.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Attualizzare un sistema integrato di pratiche di rilevazione, valutazione ed
autovalutazione con strumenti tecnici strutturati per aree tematiche di
indagine in ordine alle dimensioni prioritarie dei prodotti e processi nell'area:
didattica, organizzativa, sociale e ddelle aspettative educative.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Edmondo

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

25

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PIAZZA PITAGORA

CAAA09302E

VIA BANDELLO

CAAA09303G

VIA SALVATOR ROSA

CAAA09304L

VIA CASTIGLIONE

CAAA09306P

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)

CAEE09300N

VIA CASTIGLIONE

CAEE09301P

CEP-VIA FLAVIO GIOIA

CAEE09302Q

VIA MACHIAVELLI

CAEE09304T

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

Approfondimento
Il curricolo verticale si struttura per livelli di sviluppo graduali di processi cognitivi,
sociali ed operativi che in progressione e in forma circolare vengono articolati per
segmenti scolastici e livelli di maturazione in rapporto all'età cronologica. In
particolare, tengono conto degli obiettivi di apprendimento in termini di processi
mentali, procedurali e metacognitivi.
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ALLEGATI:
Curricolo verticale per processi.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PIAZZA PITAGORA CAAA09302E
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BANDELLO CAAA09303G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA SALVATOR ROSA CAAA09304L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CASTIGLIONE CAAA09306P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CASTIGLIONE CAEE09301P
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CEP-VIA FLAVIO GIOIA CAEE09302Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA MACHIAVELLI CAEE09304T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento
La Direzione Didattica Statale "17° Circolo" è situata tra la zona centrale della città di
Cagliari e la zona di collegamento con l'aria vasta metropolitana di Cagliari EST.
Vanta la presenza di

tre scuole Primarie e quattro scuole dell'Infanzia con le

seguenti specificità:
Scuola primaria di Via Castiglione: è sede di Direzione e degli Uffici di segreteria.
L'edificio si affaccia su un ampio giardino con vialetti pavimentati, spazi verdi e un
campo sportivo destinato alle attività motorie e ludiche. La struttura scolastica si
sviluppa in unico edificio di tre piani, con ampi spazi, sala teatro, sala mensa con
cucina in loco, laboratorio multimediale, biblioteca e laboratorio musicale.
Scuola Primaria di Via Machiavelli: è un edificio immerso nel verde che dispone di
ampi spazi esterni che insieme al locale palestra rappresentano un punto di
riferimento anche per le attività sportive e culturali del territorio. Gli spazi interni
sono

ampi e accoglienti per realizzare percorsi formativi idonei agli scopi
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istituzionali.
Scuola Primaria di Via F.Gioia: è inserita in un contesto di servizi sociali offerti al
quartiere e si affaccia su un’area particolarmente curata e adibita a parco giochi e
zona relax per gli adulti. La scuola è suddivisa in padiglioni di cui uno destinato
all’attività didattica con laboratorio multimediale e dispone di una sala mensa, di un
locale teatro e un campo sportivo per le attività motorie.
Scuola dell’Infanzia di Via Bandello: è un edificio circondato dal verde che dispone di
3 aule, un ampio salone, sala mensa con attigua cucina. Si caratterizza come spazio
che consente la realizzazione di laboratori multifunzionali e flessibili.
Scuola Infanzia di Via Castiglione: la scuola è circondata da un ampio giardino ricco
di piante da frutta e ornamentali. Dispone di 3 luminose aule e di un salone per
attività di intersezione, sala mensa e attigua cucina. Dispone anche di terrazze che
permettono l’accesso diretto dalle aule nei giardini che circondano la scuola.
Scuola Infanzia di Via S.Rosa: la scuola dispone di tre ampie aule e spazi interni
strutturati per la custodia di materiali, di un ampio locale per le attività ricreative e di
una sala mensa con attigua cucina. L’armoniosità e ampiezza degli spazi interni ed
esterni favorisce lo sviluppo della multifunzionalità dei laboratori relativi ai campi di
esperienza soprattutto nel settore ambientale.
Scuola Infanzia di Piazza Pitagora: l’edificio è collocato in cima alla collina del
quartiere CEP, circondato da una rigogliosa pineta. E’ accogliente, spaziosa e
luminosa con un’ampia sala giochi/palestra, cucina e sala mensa e ampi spazi esterni
disponibili per le attività all’aperto con giochi multifunzione.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI) (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO PTOF ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale elaborato dal Circolo è stato definito, tenendo conto: - dei
traguardi di sviluppo delle competenze chiave Europee (Raccomandazioni del Consiglio
UE del 23/5/2018) - delle competenze specifiche relative ai due ordini di scuola
(secondo le Nuove Indicazioni Nazionali 2012) appartenenti al Circolo e declinate nelle
singole programmazioni educative e didattiche; - delle conoscenze e abilità sviluppate
per campi di esperienza e singole discipline nei diversi ordini di scuola; - di una
progettualità che prevede l’ interdisciplinarietà, la multidisciplinarietà e le scelte
metodologiche attive e laboratoriali atte ad offrire a tutti gli alunni il raggiungimento
delle loro competenze in un processo costante di autocontrollo efficace del proprio
agire personale e sociale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo dell’Istituto riconosce le competenze trasversali che connettono la
cognitività ed emotività nella loro doppia accezione riguardante sia la funzione, sia la
progressione in rapporto all’età all’interno di domini delle abilità richieste per ogni
segmento scolastico. In tale ottica il curricolo di Istituto è indirizzato a: - Prendere atto
delle problematiche degli allievi nelle situazioni sociali e di rendimento; - Rendere
consapevole l’agire educativo circa la personalità scolastica degli allievi e le strategie
messe in atto per lo sviluppo; - Ampliare le conoscenze sugli aspetti che promuovono
autostima, autoefficacia, comportamenti relazionali proattivi e motivazione dell’agire
educativo degli allievi; - Scegliere e realizzare adeguate strategie nella prassi scolastica.
La progressione e attuazione di tali orientamenti si sviluppa mediante interventi
finalizzati a : - Motivare all’incoraggiamento di atti promozionali per l’incremento della
fiducia personale; - Attivare, responsabilizzare, incoraggiare esperienze positive di
apprendimento, evidenziando il positivo di ogni competenza o qualità processuale
messa in atto; - Discriminare le singolarità degli allievi individuando i costrutti che
concorrono al loro sviluppo personale nelle situazioni sociali e di rendimento
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scolastico; - Incoraggiare le espressioni di autovalutazione della propria percezione
circa: l’immagine di sé, la realtà relazionale e di apprendimento riguardanti aspetti
organizzativi della programmazione dello studio e di altre attività; l’apertura mentale,
gli interessi e il gusto per l’esplorazione della realtà; l’efficacia degli apprendimenti; la
disponibilità al confronto e alla partecipazione della costruzione della conoscenza
sociale; al riconoscimento delle abilità personali e l’esecuzione dei compiti motori,
cognitivi e sociali; - Incoraggiare la comunicazione descrittiva e rappresentativa della
realtà discriminandola da quella valutativa; - Promuovere la funzione regolativa ed
auto-regolativa nell’interazione scolastica; - Curare il clima di classe e le strutture
interattive per promuovere intersoggettività positiva; - Promuovere la soluzione
cooperativa e la risoluzione dei conflitti dell’interazione educativa e nelle prestazioni
scolastiche; - Organizzare la cura delle situazioni di apprendimento in modo da
incoraggiare situazioni di successo e motivazione intrinseca per il lavoro scolastico; Svolgere una funzione di supporto orientativo mediante lo sviluppo, in rapporto ai
differenti tempi di maturazione del bambino, di processi meta-cognitivi e metadecisionali: induttivi che prevedono discriminazioni e classificazioni per adeguati
confronti su diversi criteri;deduttivi ed inferenziali per valutare opzioni e le
conseguenze che comportano, attenzione selettiva e memoria di lavoro in rapporto al
compito, alle strategie operative, di valutazione e pensiero critico per esprimere giudizi
su diverse opzioni ed assumere decisioni non conformi alla spinta omologante del
gruppo. Le scelte metodologiche nei due ordini di scuola si basano su: Scuola Infanzia Valorizzazione dei campi di esperienza che esplicitano attività finalizzate a
comprendere e maturare progressivamente la capacità di riflessione ed
interiorizzazione di norme e relazioni indispensabili nella comunità scolastica. Metodologie attive ed interattive che pongono il fulcro delle attività nella valorizzazione
del gioco, della percezione sensoriale ed ambientale, della motricità e delle strutture
simbolico culturali che concorrono allo sviluppo affettivo ed emotivo per la promozione
dell’autonomia,rafforzare la fiducia, la disponibilità alla collaborazione ed il sostegno ad
una equilibrata e corretta identità. - Attività laboratoriale strutturata per aree di
sviluppo delle competenze e articolate in forme che consentano livelli di costituzione
attiva di gruppi di lavoro orientati alla pro-socialità, all’immersione in esperienze del
fare, del co-costruire approcci significativi di apprendimento e di graduale conoscenza
e consapevolezza di sé e dell’altro. Scuola Primaria L’approccio metodologico prescelto
è interattivo e riconosce la centralità dell’allievo valorizzando la funzionalità dei fattori
di : - Sviluppo della conoscenza meta-cognitiva e di controllo per strutturare il processo
di autoregolazione nelle situazioni sociali e di rendimento; - Sviluppo di mediazioni
cognitive motivazionali ed emotive che supportano la crescita cognitiva, sociale ed
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affettiva; - Sostegno alle variabili personali che influenzano i processi di apprendimento
individuale e sociale legati agli stili, all’autoefficacia percepita ed agita, alla
valorizzazione del senso di sé e degli altri, alla dimensione razionale ed emotiva. - Il
processo si concretizza in ambienti di apprendimento intesi come contesti fisici e
mentali che privilegiano la dimensione esperienziale, il gusto della scoperta e della
creatività come processo di costruzione logica di abilità e soluzioni originali di
problematiche e giudizio critico, di co-costruzione sociale di approcci e strategie
comunicative e di soddisfazioni di bisogni fondamentali di autoefficacia apprenditiva ed
operativa.
ALLEGATO:
ALCE.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo di Istituto deve contenere percorsi di orientamento strutturati e
interdisciplinari (UDA); tali percorsi scaturiscono da una macro-area in continuità
verticale ed orizzontale finalizzata allo sviluppo di una crescita armonica e completa:
psicofisica, relazionale, cognitiva e di intrapendenza. Vi si possono iscrivere tutte le
competenze di base e concorrono alla loro formazione tutte le discipline che sono
fattore di unione del curricolo. I percorsi e i metodi che si intendono seguire per
garantire, sviluppare e potenziare i processi di formazione degli alunni saranno
finalizzati alla valorizzazione del singolo, favorendo tutte le condizioni che permettono
di: Vivere serenamente l’esperienza di apprendimento; Vedere valorizzate le proprie
esperienze e le proprie potenzialità; Interiorizzare un’educazione finalizzata alla
promozione della crescita umana e sociale ; Acquisire il piacere dell’agire, dello
sperimentare e dello scoprire; Apprendere “creando” e “facendo” in una dimensione
esperenziale di cittadinanza attiva ; Sapersi rapportare al se e al mondo riconoscendo il
valore della diversità di espressione e modi essere; Saper riconoscere ed agire
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e rispetto della legalità e
sostenibilità ambientale;
ALLEGATO:
NOI CITTADINI DI DOMANI.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo. come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
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degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità, con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.

NOME SCUOLA
PIAZZA PITAGORA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Laboratorio multi-esperienziale ludico-sonoro-manipolativo con indirizzo prettamente
operativo-musicale-espressivo. La nostra scuola cura un clima relazionale di serenità e
sorrisi dove ...giocare, cantare, sperimentare, sognare, condividere, raccontare,
imparare e amare...per crescere insieme.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il percorso formativo proposto dalle nostre scuole è finalizzato al “saper essere”
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bambini competenti, sviluppando armonicamente capacità linguistiche, logico matematiche ed espressive. Attraverso l’attività ludico motoria espressiva si
organizzano esperienze caratterizzate dalla trasversalità delle conoscenze e sviluppate
seguendo le tre fasi strategiche fondamentali di: Esplorazione attraverso: •
l’osservazione diretta dell’ambiente circostante e dei fenomeni, • la manipolazione di
materiali differenti, • la ricerca di caratteristiche distintive e di similitudini. Conoscenza
attraverso: • l’uso consapevole dei cinque sensi, • la raccolta di dati, • l’applicazione di
pensiero logico, • la ricostruzione di fasi in sequenza. Progettazione attraverso: •
l’elaborazione dei dati, • la capacità di produrre e condividere di idee, • la capacità di
“fare”.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
I bambini impareranno ad osservare il mondo che li circonda sviluppando un rapporto
forte e consapevole con la natura, imparando a riconoscerne gli aspetti caratteristici,
saperli descrivere, saperli interpretare, saperli rispettare. Ogni esperienza proposta
sarà approfondita attraverso l’attivazione di laboratori tematici così che ogni
argomento diverrà fonte di nuove scoperte che il bambino svilupperà nell’arco della
scuola dell’Infanzia rispettando tempi e modalità di crescita, bagaglio di conoscenze,
abilità e competenze che l’alunno porterà nel suo percorso di maturità e passaggio a
livelli di scuola successivi.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo, come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria, al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.
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NOME SCUOLA
VIA BANDELLO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Laboratorio permanente trasversale "imparare ad imparare" di esplorazione logicoconoscitiva con indirizzo prettamente scientifico e espressivo-corporeo. Per rispondere
al meglio a livello di aspettative delle famiglie, in termini di preparazione educativodidattica e di arricchimento dell’offerta formativa, la nostra scuola si offre come
contesto aperto e innovativo (uso della LIM), laboratorio attivo di esplorazione e
sperimentazione, laboratorio creativo del fare e saper animare, laboratorio partecipato
di espressività corporea. Ma soprattutto offre alle famiglie l’opportunità di partecipare
alla vita della scuola coinvolgendole nel percorso di crescita e di maturazione dei propri
figli.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il percorso formativo proposto dalle nostre scuole è finalizzato al “saper essere”
bambini competenti, sviluppando armonicamente capacità linguistiche, logico matematiche ed espressive. Attraverso l’attività ludico motoria espressiva si
organizzano esperienze caratterizzate dalla trasversalità delle conoscenze e sviluppate
seguendo le tre fasi strategiche fondamentali di: Esplorazione attraverso : •
l’osservazione diretta dell’ambiente circostante e dei fenomeni, • la manipolazione di
materiali differenti, • la ricerca di caratteristiche distintive e di similitudini. Conoscenza
attraverso: • l’uso consapevole dei cinque sensi, • la raccolta di dati, • l’applicazione di
pensiero logico, • la ricostruzione di fasi in sequenza. Pogettazione attraverso: •
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l’elaborazione dei dati, • la capacità di produrre e condividere di idee, • la capacità di
“fare”.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
I bambini impareranno ad osservare il mondo che li circonda sviluppando un rapporto
forte e consapevole con la natura, imparando a riconoscerne gli aspetti caratteristici,
saperli descrivere, saperli interpretare, saperli rispettare. Ogni esperienza proposta
sarà approfondita attraverso l’attivazione di laboratori tematici così che ogni
argomento diverrà fonte di nuove scoperte che il bambino svilupperà nell’arco della
scuola dell’Infanzia rispettando tempi e modalità di crescita, bagaglio di conoscenze,
abilità e competenze che l’alunno porterà nel suo percorso di maturità e passaggio a
livelli di scuola successivi.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo, come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.

NOME SCUOLA
VIA SALVATOR ROSA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Laboratorio trasversale permanente di esplorazione naturale con indirizzo
prettamente ambientale. Obiettivo principale della nostra scuola è quello di stimolare
la curiosità, lo spirito di esplorazione, il gusto della scoperta. Sarà privilegiato il contatto
con la natura per favorire lo sviluppo di abilità diverse quali: esplorazione, osservazione
e manipolazione. Saranno svolte attività manuali all’aperto per la realizzazione di un
orto e la relativa coltivazione di ortaggi, piante aromatiche o fiori.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il percorso formativo proposto dalle nostre scuole è finalizzato al “saper essere”
bambini competenti, sviluppando armonicamente capacità linguistiche, logico matematiche ed espressive. Attraverso l’attività ludico motoria espressiva si
organizzano esperienze caratterizzate dalla trasversalità delle conoscenze e sviluppate
seguendo le tre fasi strategiche fondamentali di: Esplorazione attraverso : •
l’osservazione diretta dell’ambiente circostante e dei fenomeni, • la manipolazione di
materiali differenti, • la ricerca di caratteristiche distintive e di similitudini, Conoscenza
attraverso: • l’uso consapevole dei cinque sensi, • la raccolta di dati, • l’applicazione di
pensiero logico, • la ricostruzione di fasi in sequenza. Progettazione attraverso: •
l’elaborazione dei dati, • la capacità di produrre e condividere di idee, • la capacità di
“fare”.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
I bambini impareranno ad osservare il mondo che li circonda sviluppando un rapporto
forte e consapevole con la natura, imparando a riconoscerne gli aspetti caratteristici,
saperli descrivere, saperli interpretare, saperli rispettare. Ogni esperienza proposta
sarà approfondita attraverso l’attivazione di laboratori tematici così che ogni
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argomento diverrà fonte di nuove scoperte che il bambino svilupperà nell’arco della
scuola dell’infanzia rispettando tempi e modalità di crescita , bagaglio di conoscenze,
abilità e competenze che l’alunno porterà nel suo percorso di maturità e passaggio a
livelli di scuola successivi.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo. come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: . attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità, con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.

NOME SCUOLA
VIA CASTIGLIONE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Laboratorio multi-esperienziale con indirizzo prettamente ludico-corporeo-sensoriale.
Partendo dal presupposto che la motivazione ad apprendere debba scaturire da
situazioni di tipo esperienziale la nostra didattica avrà un’impronta di tipo laboratoriale
in cui i bambini possano fare esperienza diretta delle “ cose del mondo” affinché da
essa derivino apprendimenti significativi e consapevoli: laboratorio del fare per
conoscere.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il percorso formativo proposto dalle nostre scuole è finalizzato al “saper essere”
bambini competenti, sviluppando armonicamente capacità linguistiche, logico matematiche ed espressive. Attraverso l’attività ludico motoria espressiva si
organizzano esperienze caratterizzate dalla trasversalità delle conoscenze e sviluppate
seguendo le tre fasi strategiche fondamentali di: Esplorazione attraverso : •
l’osservazione diretta dell’ambiente circostante e dei fenomeni, • la manipolazione di
materiali differenti, • la ricerca di caratteristiche distintive e di similitudini. Conoscenza
attraverso: • l’uso consapevole dei cinque sensi, • la raccolta di dati, • l’applicazione di
pensiero logico, • la ricostruzione di fasi in sequenza. Progettazione attraverso: •
l’elaborazione dei dati, • la capacità di produrre e condividere di idee, • la capacità di
“fare”.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
I bambini impareranno ad osservare il mondo che li circonda sviluppando un rapporto
forte e consapevole con la natura, imparando a riconoscerne gli aspetti caratteristici,
saperli descrivere, saperli interpretare, saperli rispettare. Ogni esperienza proposta
sarà approfondita attraverso l’attivazione di laboratori tematici così che ogni
argomento diverrà fonte di nuove scoperte che il bambino svilupperà nell’arco della
scuola dell’infanzia rispettando tempi e modalità di crescita, bagaglio di conoscenze,
abilità e competenze che l’alunno porterà nel suo percorso di maturità e passaggio a
livelli di scuola successivi.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo, come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
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laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità, con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.

NOME SCUOLA
VIA CASTIGLIONE (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’attenzione al miglioramento dell’offerta formativa del plesso di Via Castiglione è un
presupposto essenziale della programmazione educativo-didattica finalizzata alla
valorizzazione delle diverse intelligenze e delle peculiarità del singolo. I percorsi e i
metodi che si intendono seguire per garantire, sviluppare e potenziare i processi di
formazione degli alunni favoriranno tutte le condizioni che permettono di: Vivere
serenamente l’esperienza di apprendimento; Interiorizzare un’educazione finalizzata
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alla socializzazione e alla collaborazione; Acquisire il piacere dell’agire, dello
sperimentare e dello scoprire; Apprendere “creando” e “facendo”. La didattica del
plesso a carattere laboratoriale sarà il filo conduttore dell’apprendere e del fare.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo dell’Istituto riconosce le competenze trasversali che connettono la
cognitività ed emotività nella loro doppia accezione riguardante sia la funzione, sia la
progressione in rapporto all’età all’interno di domini delle abilità richieste per ogni
segmento scolastico. In tale ottica il curricolo di Istituto è indirizzato a: - Prendere atto
delle problematiche degli allievi nelle situazioni sociali e di rendimento; - Rendere
consapevole l’agire educativo circa la personalità scolastica degli allievi e le strategie
messe in atto per lo sviluppo; - Ampliare le conoscenze sugli aspetti che promuovono
autostima, autoefficacia, comportamenti relazionali proattivi e motivazione dell’agire
educativo degli allievi; - Scegliere e realizzare adeguate strategie nella prassi scolastica.
La progressione e attuazione di tali orientamenti si sviluppa mediante interventi
finalizzati a: - Motivare all’incoraggiamento di atti promozionali per l’incremento della
fiducia personale; - Attivare, responsabilizzare, incoraggiare esperienze positive di
apprendimento, evidenziando il positivo di ogni competenza o qualità processuale
messa in atto; - Discriminare la singolarità degli allievi individuando i costrutti che
concorrono al loro sviluppo personale nelle situazioni sociali e di rendimento
scolastico; - Incoraggiare le espressioni di autovalutazione e della propria percezione
circa: l’immagine di sé, la realtà relazionale e di apprendimento riguardanti aspetti
organizzativi della programmazione dello studio e di altre attività; l’apertura mentale,
gli interessi e il gusto per l’esplorazione della realtà; l’efficacia degli apprendimenti; la
disponibilità al confronto e alla partecipazione della costruzione della conoscenza
sociale; al riconoscimento delle abilità personali e l’esecuzione dei compiti motori,
cognitivi e sociali; - Incoraggiare la comunicazione descrittiva e rappresentativa della
realtà discriminandola da quella valutativa; - Promuovere la funzione regolativa ed
auto-regolativa nell’interazione scolastica; - Curare il clima di classe e le strutture
interattive per promuovere intersoggettività positiva; - Promuovere la soluzione
cooperativa e la risoluzione dei conflitti dell’interazione educativa e nelle prestazioni
scolastiche; - Organizzare la cura delle situazioni di apprendimento in modo da
incoraggiare situazioni di successo e motivazione intrinseca per il lavoro scolastico; Svolgere una funzione di supporto orientativo mediante lo sviluppo, in rapporto ai
differenti tempi di maturazione del bambino, di processi meta-cognitivi e metadecisionali: induttivi che prevedono discriminazioni e classificazioni per adeguati
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confronti su diversi criteri; deduttivi ed inferenziali per valutare opzioni e le
conseguenze che comportano, attenzione selettiva e memoria di lavoro in rapporto al
compito, alle strategie operative, di valutazione e pensiero critico per esprimere giudizi
su diverse opzioni ed assumere decisioni non conformi alla spinta omologante del
gruppo. Le scelte metodologiche nei due ordini di scuola si basano su: Scuola Infanzia Valorizzazione dei campi di esperienza che esplicitano attività finalizzate a
comprendere e maturare progressivamente la capacità di riflessione ed
interiorizzazione di norme e relazioni indispensabili nella comunità scolastica. Metodologie attive ed interattive che pongono il fulcro delle attività nella valorizzazione
del gioco, della percezione sensoriale ed ambientale, della motricità e delle strutture
simbolico culturali che concorrono allo sviluppo affettivo ed emotivo per la promozione
dell’autonomia, rafforzare la fiducia, la disponibilità alla collaborazione ed il sostegno
ad una equilibrata e corretta identità. - Attività laboratoriale strutturata per aree di
sviluppo delle competenze e articolate in forme che consentano livelli di costituzione
attiva di gruppi di lavoro orientati alla pro-socialità, all’immersione in esperienze del
fare, del co-costruire approcci significativi di apprendimento e di graduale conoscenza
e consapevolezza di sé e dell’altro. Scuola Primaria L’approccio metodologico prescelto
è interattivo e riconosce la centralità dell’allievo valorizzando la funzionalità dei fattori
di: - Sviluppo della conoscenza meta-cognitiva e di controllo per strutturare il processo
di autoregolazione nelle situazioni sociali e di rendimento; - Sviluppo di mediazioni
cognitive motivazionali ed emotive che supportano la crescita cognitiva, sociale ed
affettiva; - Sostegno alle variabili personali che influenzano i processi di apprendimento
individuale e sociale legati agli stili, all’autoefficacia percepita ed agita, alla
valorizzazione del senso di sé e degli altri, alla dimensione razionale ed emotiva. - Il
processo si concretizza in ambienti di apprendimento intesi come contesti fisici e
mentali che privilegiano la dimensione esperienziale, il gusto della scoperta e della
creatività come processo di costruzione logica di abilità e soluzioni originali di
problematiche e giudizio critico, di co-costruzione sociale di approcci e strategie
comunicative e di soddisfazioni di bisogni fondamentali di autoefficacia apprenditiva ed
operativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo di Istituto deve contenere percorsi di orientamento strutturati e
interdisciplinari (UDA); tali percorsi scaturiscono da una macro area di Istituto in
continuità verticale ed orizzontale finalizzata allo sviluppo di una crescita armonica e
completa: psicofisica, relazionale, cognitiva e di intrapendenza. Vi si possono iscrivere

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)

tutte le competenze di base e concorrono alla loro formazione tutte le discipline che
sono fattore di unione del curricolo. I percorsi e i metodi che si intendono seguire per
garantire, sviluppare e potenziare i processi di formazione degli alunni saranno
finalizzati alla valorizzazione del singolo, favorendo tutte le condizioni che permettono
di: Vivere serenamente l’esperienza di apprendimento; Vedere valorizzate le proprie
esperienze e le proprie potenzialità; Interiorizzare un’educazione finalizzata alla
socializzazione e alla collaborazione; Acquisire il piacere dell’agire, dello sperimentare e
dello scoprire; Apprendere “creando” e “facendo”; Vedere ascoltati e soddisfatti i
bisogni di tutti e, in particolare, degli alunni in forte disagio.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo, come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità, con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.

NOME SCUOLA
CEP-VIA FLAVIO GIOIA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricerca-
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azione.
ALLEGATO:
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’attenzione al miglioramento dell’offerta formativa del plesso di Via Flavio Gioia è un
presupposto essenziale della programmazione educativo-didattica con il fine di
prevenire il disagio, l’insuccesso e l’abbandono scolastico e garantire una gestione più
equilibrata e distesa del tempo scolastico. I percorsi e i metodi che si intendono seguire
per garantire, sviluppare e potenziare i processi di formazione degli alunni saranno
finalizzati alla valorizzazione del singolo, favorendo tutte le condizioni che permettono
di: - Vivere serenamente l’esperienza di apprendimento; - Vedere valorizzate le proprie
esperienze e le proprie potenzialità; - Interiorizzare un’educazione finalizzata alla
socializzazione e alla collaborazione; - Acquisire il piacere dell’agire, dello sperimentare
e dello scoprire; - Apprendere “creando” e “facendo"; - Vedere ascoltati e soddisfatti i
bisogni di tutti e, in particolare, degli alunni in forte disagio. La didattica del plesso avrà
pertanto un’impronta di tipo laboratoriale al fine di attivare percorsi didattici di
potenziamento linguistico-espressivi e logico-matematici nonché manipolativi e creativi
in ambienti di apprendimento stimolanti, flessibili e a misura dell’alunno.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettualità del nostro Circolo inserita nel curricolo scolastico diviene uno
strumento valido per perseguire finalità e obiettivi didattici. Alla base del concetto di
competenza trasversale c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle
conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive,
metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali,
senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o
compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un
modello di insegnamento/apprendimento che metta in gioco il ruolo dei processi di
elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte
interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati
in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali. Nell’insegnamento per
competenze trasversali, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i
saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma
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bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo
sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche
trasversali che vanno attivate all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. Il
conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale
del sistema educativo e formativo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo di Istituto deve contenere percorsi di orientamento strutturati e
interdisciplinari (UDA); tali percorsi scaturiscono da una macro area di istituto in
continuità verticale ed orizzontale finalizzata allo sviluppo di una crescita armonica e
completa: psicofisica, relazionale, cognitiva e di intrapendenza. Vi si possono iscrivere
tutte le competenze di base e concorrono alla loro formazione tutte le discipline che
sono fattore di unione del curricolo. I percorsi e i metodi che si intendono seguire per
garantire, sviluppare e potenziare i processi di formazione degli alunni saranno
finalizzati alla valorizzazione del singolo, favorendo tutte le condizioni che permettono
di: - Vivere serenamente l’esperienza di apprendimento; - Vedere valorizzate le proprie
esperienze e le proprie potenzialità; - Interiorizzare un’educazione finalizzata alla
socializzazione e alla collaborazione; - Acquisire il piacere dell’agire, dello sperimentare
e dello scoprire; - Apprendere “creando” e “facendo”; - Vedere ascoltati e soddisfatti i
bisogni di tutti e, in particolare, degli alunni in forte disagio.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo. come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità, con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.
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NOME SCUOLA
VIA MACHIAVELLI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dalla componente docente in sede di
dipartimento, staff del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali e gruppo di Ricercaazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’attenzione al miglioramento dell’offerta formativa del plesso di Via Machiavelli è un
presupposto essenziale della programmazione educativo-didattica finalizzata alla
valorizzazione delle diverse intelligenze e alle aspettative dei genitori in termini di
preparazione educativo-didattica. I percorsi e i metodi che si intendono seguire per
garantire, sviluppare e potenziare i processi di formazione degli alunni saranno
finalizzati alla valorizzazione del singolo, favorendo tutte le condizioni che permettono
di: Vivere serenamente l’esperienza di apprendimento; Interiorizzare un’educazione
finalizzata alla socializzazione e alla collaborazione; Acquisire il piacere dell’agire, dello
sperimentare e dello scoprire; Apprendere “creando” e “facendo”. La didattica del
plesso a carattere laboratoriale sarà il filo conduttore dell’apprendere e dell’agire.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettualità del nostro Circolo inserita nel curricolo scolastico diviene uno
strumento valido per perseguire finalità e obiettivi didattici. Alla base del concetto di
competenza trasversale c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle
conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive,
metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali,
senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o
compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un
modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di
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elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte
interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati
in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali. Nell’insegnamento per
competenze trasversali, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i
saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma
bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo
sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche
tra-sversali che vanno attivate all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. Il
conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale
del sistema educativo e formativo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo di Istituto deve contenere percorsi di orientamento strutturati e
interdisciplinari (UDA); tali percorsi scaturiscono da una macro-area in continuità
verticale ed orizzontale finalizzata allo sviluppo di una crescita armonica e completa:
psicofisica, relazionale, cognitiva e di intrapendenza. Vi si possono iscrivere tutte le
competenze di base e concorrono alla loro formazione tutte le discipline che sono
fattore di unione del curricolo. I percorsi e i metodi che si intendono seguire per
garantire, sviluppare e potenziare i processi di formazione degli alunni saranno
finalizzati alla valorizzazione del singolo, favorendo tutte le condizioni che permettono
di: Vivere serenamente l’esperienza di apprendimento; Vedere valorizzate le proprie
esperienze e le proprie potenzialità; Interiorizzare un’educazione finalizzata alla
socializzazione e alla collaborazione; Acquisire il piacere dell’agire, dello sperimentare e
dello scoprire; Apprendere “creando” e “facendo”; Vedere ascoltati e soddisfatti i
bisogni di tutti e, in particolare, degli alunni in forte disagio.
Utilizzo della quota di autonomia
La componente collegiale individua la quota di autonomia del 20% del curricolo. come
di seguito riportato: 1. Settore Alimentare e Benessere psico-fisico: attraverso
laboratori didattici di educazione alimentare e particolare attenzione all’attività fisica
degli alunni, con un aumento delle ore destinate all’educazione motoria al fine di
incrementare la cultura del benessere corporeo e dello sport come valore di crescita e
di relazione; 2. Antidispersione-processi di inclusione: attraverso l’accoglimento di
proposte progettuali innovative relative ad eventuali delibere della Regione Sardegna
e/o di altri Enti finalizzati alla qualità degli apprendimenti scolastici e contro la
dispersione scolastica; 3. Settore legalità-solidarietà-sicurezza: attraverso la costruzione
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di ambienti scolastici caratterizzati da processi di educazione alla legalità, con
particolare attenzione all’educazione espressivo-teatrale legata alla lingua, cultura e
musica del nostro territorio Sardegna, al fine di valorizzare la propria identità
territoriale e favorire nell’alunno l’acquisizione di competenze traversali e sociali e la
cultura delle pari opportunità compresa quella di genere.

Approfondimento
Curricolo dell’offerta formativa
• Area del potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità

con particolare definizione di un sistema di orientamento, di prevenzione e di
contrasto alla dispersione scolastica, nonché lo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale.
• Area del potenziamento linguistico con particolare attenzione alla

definizione di percorsi personalizzati, all’alfabetizzazione e
perfezionamento dell’italiano e lingua2; alla valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche: italiano e lingua inglese;
• Area del potenziamento scientifico attraverso l’incremento delle

competenze matematico-logiche e scientifiche e l’individuazione di
percorsi formativi volti alla valorizzazione del merito e delle potenzialità
degli alunni;
• Area potenziamento laboratoriale per lo sviluppo delle competenze

digitali degli studenti e del potenziamento delle metodologie didattiche e
delle attività di laboratorio;
• Area del potenziamento corporeo-artistico e musicale attraverso

attività e creatività grafico-pittoriche, espressione mimico-corporea e
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musicale, sensibilizzazione all'ascolto di differenti generi musicali,
conoscenza e fruizione dei beni artistici e attività culturali;
• Area dell'imparare ad imparare. Acquisire un proprio metodo di studio

e di lavoro autonomo. Organizzare esperienze in procedure e schemi
mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per ...).
Potenziamento della competenza attraverso la rielaborazione di dati e
informazioni per: Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre
deduzioni (risalire dalle informazioni al concetto). Identificare gli aspetti
essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni. Costruzione o
applicazione di una rappresentazione di supporto. Sintesi tratte da
diverse fonti di informazione. Valutazioni generiche sulle
argomentazioni/informazioni.
L’Istituto Scolastico, inoltre, amplia la propria offerta educativa attraverso
altre iniziative: attività laboratoriali progettate sulla base delle esigenze
formative proprie dei diversi ordini di scuola, uscite didattiche, visite guidate e
viaggi di istruzione attuati in orario scolastico o nell’arco di un’intera giornata.
Partecipa infine ad iniziative proposte da enti esterni del territorio
(manifestazioni, spettacoli, concorsi, ecc).

Area del potenziamento linguistico

Obiettivo di processo

Leggere , scrivere , comunicare , studiare

Utilizzare correttamente gli strumenti espressivi in

Favorire la lettura , la comprensione e la

ogni situazione comunicativa

produzione di messaggi orali e scritti

Identità, memoria e cultura storica

Promuovere attività di ricerca , raccolta e
rielaborazione di dati, informazione e concetti
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Comunicare in lingua 2

Effettuare attività di recupero consolidamento e
potenziamento
Iniziare l’apprendimento alla scuola dell’infanzia
Effettuare attività di CLIL
Intensificare l’uso delle nuove tecnologie nella
didattica dei processi di apprendimento

Area del potenziamento umanistico socio-

Obiettivo di processo

economico e per la legalità

Educare al rispetto della legalità e della

Declinare i contenuti disciplinari finalizzati alla

democrazia

formazione del cittadino attivo e consapevole

Promuovere la cultura dell’inclusione

Educare alla convivenza civile e alla legalità

Favorire le situazioni ed iniziative di benessere

Educare ad un uso corretto e consapevole delle

psicofisico

nuove tecnologie per prevenire fenomeni di cyber
bullismo
Sensibilizzare e favorire esperienze di solidarietà
Educare all’affettività, alla salute , alle differenze di
genere

Area del potenziamento scientifico

Obiettivo di processo

Analizzare e interpretare fenomeni

Sviluppare le competenze di base

Risolvere situazioni problematiche

Educare al rispetto di sé e dell’altro

Riconoscere i principi fondamentali della tutela

Effettuare attività di recupero consolidamento e

della salute e dell' ambiente

potenziamento
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Usare in modo consapevole le tecnologie

Intensificare l’uso delle nuove tecnologie nella
didattica dei processi di apprendimento

Area del potenziamento corporeo-artistico

Obiettivo di processo

e musicale

Esprimersi con l’arte e la creatività

Progettare elaborati

Esprimersi con il codice musicale

Scegliere tecniche e vari linguaggi espressivi

Utilizzare il linguaggio per esprimere, comunicare

Prendere consapevolezza dell’opera d’arte

ed esternare emozioni.
Eseguire in modo espressivo brani musicali di
generi differenti anche con l’utilizzo di strumenti
musicali
Valorizzare la cooperazione e lo spirito di gruppo
Valorizzare l’importanza dell’inclusione e della
lealtà

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ESPLORIAMO ….RAGIONIAMO...CONTIAMO: SCIENZIATI IN ERBA
Attivazione di laboratori di esplorazione-manipolazione-sperimentazione e ricerca
attiva, finalizzati alla costruzione del pensiero logico e al miglioramento delle
competenze logico-matematiche e scientifiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - saper osservare le risorse dell’ambiente naturale; -saper

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)

classificare gli elementi essenziali dei vari ambienti osservandone le caratteristiche; innescare ed incrementare atteggiamenti positivi nei confronti degli apprendimenti
logico-matematici; - sviluppare la motivazione ad apprendere; - acquisire competenze
trasferibili nella vita quotidiana. Competenze Attese: - acquisire la padronanza della
lingua italiana che consenta di comprendere enunciati, raccontare le esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; - riconoscere,
risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando
il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici; - avere
consapevolezza delle proprie potenzialità e i propri limiti, impegnarsi per portare a
termine individualmente il proprio lavoro o insieme agli altri: -riconoscere, risolvere
problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Destinatari:

Destinatari:

Destinatari:

1° Annualità

2° Annualità

3° Annualità

Classe 2/ 3

Classe 4/5 Scuola

2019-2021

2021-2022

2022-2023

Scuola

PRIMARIA

-Acquisizione di

Al fine di

Rappresentazione:

Scuola
INFANZIA
1 classe

PRIMARIA

primaria

- Piccoli

- Con la scoperta

- Studiamo i
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del metodo

fenomeni...ipotizziamo

schemi logici

sviluppare il

ricostruzione

scientifico:

e strategicamente

causa-effetto.

problem

mentale del

autonomamente

risolviamo

solving

bambino

sperimentiamo

-

aritmetico,

attraverso una

e conosciamo.

Riconoscimento

potenziamento

predizione della

di simboli

di: ---

soluzione, ossia

- Con i numeri e gli

spazio-

Scomposizione

l’individuazione

strumenti operiamo e

temporali.

e

dell’obiettivo e la

Composizione

programmazione

delle quantità

che porta a

numeriche

prefigurare le

espresse nel

operazioni

problema di

necessarie per

tipo aritmetico.

raggiungere tale

- Uno, due,
tre,

Con i numeri

logicamente

contiamoci

operiamo con la

risolviamo.

- Sviluppare

mente

abilità

risolviamo.

topologiche di
relazione e
associazione.
-Comprensione
e associazione
spontanea del

obiettivo;
- Calcolo

Categorizzazione:

mentale.

capacità di

simbolo alla

-

quantità-

Comprensione

numerazione.

del testo del
problema
attraverso
l’identificazione

riconoscere ed
effettuare un
transfer su
problemi che si
risolvono allo
stesso modo.

e l’integrazione

Pianificazione:

delle

capacità di

informazioni

scegliere l’ordine

verbali e

matematico delle

aritmetiche;

operazioni da

-Capacità di
ricerca come
elaborazione di
strategie
funzionali.

svolgere;
Monitoraggio e
autovalutazione:
abilità a
controllare il
procedimento e a
riflettere sulle
proprie
competenze e
abilità.

PAROLE PER CRESCERE
Attivazione di laboratori ludico-espressivi finalizzati alla valorizzazione e relazione tra
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pensiero e linguaggi. Il Pensiero si formula attraverso il linguaggio e quest’ultimo
permette al pensiero di lavorare sulle idee, sui concetti e sui problemi; sono due parti
di un unico processo di conoscenza, intendendo linguaggio come mezzo per
abbracciare il mondo ed esperirlo. Si favorirà quindi l’arricchimento del lessico
attraverso lo sviluppo delle competenze comunicative, espressive e cognitive della
lingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - ascolto, individuazione e riconoscimento del senso globale di una
storia e dei suoi elementi essenziali; - cogliere somiglianze logiche tra elementi ed
esprimere le emozioni scaturite dall’ascolto di un racconto; - raccontare una storia
ascoltata rispettandone l’ordine logico e cronologico, - arricchire il linguaggio in
quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e pensiero; -promuovere
l’amore per la lettura intesa sia come occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo
per il soddisfacimento di bisogni affettivi quali evasione, fantasia, identificazione
positiva; - produrre testi di vario tipo, in relazione ai diversi scopi comunicativi,
cogliendone regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche del lessico. Competenze
Attese: - aquisire la padronanza della lingua italiana e lingua Europea che consenta di
comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni; - utilizzare gli strumenti per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco - avere consapevolezza
delle proprie potenzialità e i propri limiti, impegnarsi per portare a termine
individualmente il proprio lavoro o insieme agli altri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:
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Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento
Destinatari:

Destinatari:

Destinatari:

1° Annualità

2° Annualità

3° Annualità

Classe 2/ 3

Classe 4/5

2019-2021

2021-2022

2022-2023

Scuola

Scuola

PRIMARIA

PRIMARIA

Una storia

Un libro per

Il libro: il mio

-Comprensione di un

-Riconosce e

-Riconosce e

per

amico ...il

strumento per

testo narrato e

coglie le

coglie le

conoscere:

piacere di

conoscere,

individuazione degli

caratteristiche

caratteristiche del

chi-come-

leggere e di

capire e

elementi principali.

del genere

genere mitologico.

perchè

scrivere le mie

confrontarmi,

storie

relazionarmi

-Sa utilizzare spunti

con gli altri in

narrativi a scopo

-È in grado di

rappresentare

modo

creativo.

leggere e

graficamente

commentare un

(infanzia), leggere

-Sa ritrovare e

testo di genere

e commentare un

confrontare elementi

fantastico.

testo di genere

Scuola
INFANZIA
1 classe
primaria

costruttivo e
creativo.

fantastico.
-È in grado di

comuni di fiabe e/o
favole.

mitologico.
-Sa utilizzare
spunti narrativi

-Sa utilizzare

-Sa comprendere il

a scopo

spunti narrativi a

valore culturale e

creativo per

scopo creativo per

sociale della fiaba e

lavorare

lavorare

della favola.

su/inventare un

sull'inventare un

racconto di

racconto di

genere

genere mitologico.

-Conosce qualche
autore del genere
fiabesco/favolistico.
-Arricchimento del
lessico.
Let’s play Clil:
apprendiamo nuovi
suoni

fantastico.
-Arricchimento del
-Conosce

lessico.

qualche autore
del genere

Let’s play Clil:

fantastico.

usiamo l’inglese
per conoscere,

-Arricchimento

approfondire e

del lessico.

confrontarci con
diversi contenuti
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Let’s play Clil:

in modo

l’inglese per

costruttivo e

giocare, creare

creativo.

e manipolare
con le altre
discipline

CON LE MANI IN PASTA. CREATIVITÀ – SUONI ED ESPRESSIONE CORPOREA
Attivazione di laboratori ludico-espressivi-manipolativi che offrano la possibilità di
riuscire al meglio secondo le proprie potenzialità e capacità, la messa in gioco di
aspetti sconosciuti, il positivo utilizzo di energie “per fare”. Tutti aspetti qualificanti che
connotano positivamente la funzione teatrale, la produzione musicale e fanno
scoprire le proprie e personalissime capacità creative e comunicative che diventano
bagaglio personale di ciascuno. Il bambino va guidato attraverso l’esplorazione e la
ricerca all’incontro con nuove situazioni, va aiutato a porsi in modo curioso e critico di
fronte ai problemi, per formulare ipotesi, elaborare schemi logici ed attivare una serie
di strategie di pensiero.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - rafforzare l’unità di espressione corpo e mente; - stimolare il
potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le
proprie idee e le proprie emozioni; - imparare a muoversi nello spazio, controllare la
voce, seguire il ritmo, drammatizzare un testo (dato o inventato); - favorire la
creatività, la socializzazione tra gli alunni e l’integrazione di alunni stranieri attraverso
il linguaggio musicale. Competenze Attese: - acquisire la padronanza della lingua
italiana che consenta di comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; - utilizzare gli
strumenti per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; - avere
consapevolezza delle proprie potenzialità dei propri limiti, impegnarsi per portare a
termine il proprio lavoro individualmente o insieme agli altri; -interagire in modo
costruttivo e collaborativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento
Destinatari:

Destinatari:

Destinatari:

1° Annualità

2° Annualità

3° Annualità

Classe 2/ 3

Classe 4/5 Scuola

2019-2021

2021-2022

2022-2023

Scuola

PRIMARIA

Sperimentare

Sperimentare

Sperimentare

Scuola
INFANZIA
1 classe

PRIMARIA

primaria

-

-Giocando…

-Giocando…

nuove possibilità

nuove possibilità

nuove possibilità

Creiamo,

Creiamo,

comunicative

comunicative

comunicative

Creiamo

sperimentiamo

sperimentiamo, e

relazionali nella

relazionali nella

relazionali nella

con la

e realizziamo i

applichiamo le nostre

globalità dei

globalità dei

globalità dei

nostra

nostri prodotti

conoscenze per

linguaggi.

linguaggi.

linguaggi.

Giocando…

fantasia

diventare competenti
-Mettiamo in

Laboratori

Laboratori

Laboratori

-Un

gioco le nostre

-Mettiamo in gioco le

espressivo-

espressivo-

espressivo-

emozione

emozioni… e

nostre

creativi indirizzati

emotivo-creativi

emotivo-creativi

al giorno:

collaboriamo

emozioni…collaboriamo

prevalentemente

indirizzati

indirizzati

mi esprimo

per

per rappresentarle con

a favorire la presa

prevalentemente

prevalentemente

con la

rappresentarle

il canto e il corpo,

di coscienza del

a favorire la presa

a favorire la pres

mimica, il

con la mimica,

insieme si cresce in

loro potenziale

di coscienza del

di coscienza del

canto e il

il canto e il

armonia

comunicativo:

loro potenziale

loro potenziale

corpo

corpo

drammatizzazioni,

comunicativo:

comunicativo:

espressione

drammatizzazioni,

drammatizzazion

musicale ecc

espressione

espressione

musicale ecc

musicale ecc
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
DESTINATARI:
Personale ATA
Docenti
Alunni
Genitori
RISULTATI ATTESI:
Fibra a banda larga alla portata di ogni scuola
Alta velocità di trasmissione;

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Ampia capacità di banda, che consenta
un'efficace trasporto di dati e la copertura di
grandi distanze;
Scarsa influenza dei disturbi elettromagnetici,
radiofrequenze o condizioni climatiche;
Alta resistenza elettrica e buona flessibilità;
Maggiore sicurezza per quanto riguarda le
intercettazioni.
Ambienti per la didattica digitale integrata
Apprendimenti personalizzati per ogni
alunno ponendo l’attenzione sui diversi stili
di apprendimento
Maggiore comprensione degli argomenti perché
l’alunno interagisca con i contenuti in modo
funzionale alle conoscenze
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Ricerche su più fonti e condivisione di contenuti
in tempo reale
Riutilizzo del materiale digitale
Prevenzione del senso di inadeguatezza e della
dispersione scolastica
Incremento della motivazione e del
coinvolgimento degli alunni
Trasformazione dei device in oggetti di
apprendimento
Apertura all’utenza del registro elettronico per
tutte le scuole primarie
diretta e veloce partecipazione della
famiglia alla vita scolastica.
I docenti potranno incrociare i dati di ciascun
alunno, visto che ognuno elaborerà una cartella
personale per ogni singolo studente;
si potranno creare delle statistiche
sull’andamento del singolo alunno e dell’intera
classe;
si potrà garantire trasparenza alle famiglie,
ordinando in modo preciso le valutazioni dello
studente.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Destinatari: alunni del Circolo
Risultati attesi:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale in tutta la
scuola primaria e dell'infanzia.
Biblioteche scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione.
Favorire l'uso della biblioteca scolastica come
risorsa per il consolidamento delle conoscenze e
delle relazioni sociali.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Destinatari: Docenti del Circolo
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risultati attesi
Migliorare le competenze dei docenti sull'uso
delle TIC nella didattica
Favorire lo scambio di buone pratiche tra i
colleghi anche dei diversi ordini di scuola

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PIAZZA PITAGORA - CAAA09302E
VIA BANDELLO - CAAA09303G
VIA SALVATOR ROSA - CAAA09304L
VIA CASTIGLIONE - CAAA09306P
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Pratiche di Verifica/valutazione. La Verifica e la Valutazione del percorso
educativo risultano essere due momenti importanti dell’attività didattica
finalizzati al controllo dell’apprendimento e alla verifica dell’efficacia
dell’insegnamento. Rappresentano uno strumento efficace per: - consentire agli
alunni di focalizzarsi sugli obiettivi e mettere alla prova la propria preparazione; favorire il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere; - fornire un
aiuto all’insegnante a riconoscere i punti deboli della propria didattica e a
monitorare la propria azione; - garantire l’acquisizione di un patrimonio culturale
e delle abilità che consentano all’alunno di affrontare adeguatamente le classi
successive. Avvengono attraverso la rilevazione dei percorsi e la documentazione
dei progressi secondo i canali di: Conoscenze, Abilità, Competenze e
Comportamento. Le funzioni della valutazione: • funzione conoscitiva-iniziale per
la verifica dei requisiti cognitivi e affettivo motivazionali al fine di attivare processi
di recupero e consolidamento; • funzione formativo-procedurale per la verifica e
il controllo degli apprendimenti per mostrare le difficoltà incontrate dagli alunni
e più in generale sul rapporto che gli stessi hanno con il sapere; • funzione
complessivo-intermedia per effettuare bilanci intermedi della validità,
dell’efficacia e dell’efficienza della proposta didattica; • funzione orientativoproattiva per fare un bilancio di fine anno o di fine ciclo con lo scopo di
revisionare l’intero impianto organizzativo della didattica. Processo di valutazione
nella scuola dell’Infanzia: 1. Griglia di valutazione iniziale o conoscitiva,
intermedia o formativa, finale o sommativa; 2. Valutazione quadrimestrale e
conclusione dell’anno scolastico secondo le fasce d’età; 3. Stesura di prove
esperte per la certificazione delle competenze; 4. Rubriche valutative.
ALLEGATI: valutazione.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La componente collegiale delibera i seguenti criteri di valutazione come di
seguito riportato: - rispetto del sè e dell'altro; - rispetto delle regole dell'ambiente
scolastico; - socializzazione e collaborazioni con compagni ed adulti; - interesse,
motivazione e partecipazione alle attività; - capacità di interazione nel gruppo e
disponibilità ad asumere semplici incarichi e portarli a termine.
ALLEGATI: Livelli valutazione Cittadinanza INFANZIA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
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VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI) - CAEE09300N
VIA CASTIGLIONE - CAEE09301P
CEP-VIA FLAVIO GIOIA - CAEE09302Q
VIA MACHIAVELLI - CAEE09304T
Criteri di valutazione comuni:
Pratiche di Verifica/valutazione. La Verifica e la Valutazione del percorso
educativo risultano essere due momenti importanti dell’attività didattica
finalizzati al controllo dell’apprendimento e alla verifica dell’efficacia
dell’insegnamento. Rappresentano uno strumento efficace per: - consentire agli
alunni di focalizzarsi sugli obiettivi e mettere alla prova la propria preparazione; favorire il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere; - fornire un
aiuto all’insegnante a riconoscere i punti deboli della propria didattica e a
monitorare la propria azione; - garantire l’acquisizione di un patrimonio culturale
e delle abilità che consentano all’alunno di affrontare adeguatamente le classi
successive. Avvengono attraverso la rilevazione dei percorsi e la documentazione
dei progressi secondo i canali di: Conoscenze, Abilità, Competenze e
Comportamento. Le funzioni della valutazione: • funzione conoscitiva-iniziale per
la verifica dei requisiti cognitivi e affettivo motivazionali al fine di attivare processi
di recupero e consolidamento; • funzione formativo-procedurale per la verifica e
il controllo degli apprendimenti per mostrare le difficoltà incontrate dagli alunni
e più in generale sul rapporto che gli stessi hanno con il sapere; • funzione
complessivo-intermedia per effettuare bilanci intermedi della validità,
dell’efficacia e dell’efficienza della proposta didattica; • funzione orientativoproattiva per fare un bilancio di fine anno o di fine ciclo con lo scopo di
revisionare l’intero impianto organizzativo della didattica; Processo di valutazione
nella scuola Primaria: 1. Griglia di valutazione • Iniziale, per accertare i
prerequisiti e per raccogliere informazioni che riguardano le esperienze
precedenti; • Intermedia, che preveda diversi momenti di verifica e di
misurazione; • Finale, che evidenzi i risultati raggiunti negli apprendimenti e negli
aspetti educativi. 2. Elaborazione di prove oggettive di ingresso, in itinere e finali.
3. Comparazione dei risultati tra le varie classi del Circolo per verificare la
variabilità tra: plessi, classi, e all’interno delle stesse; 4. Comparazione tra i dati
della valutazione esterna (INVALSI) e interna; 5. Valutazione quadrimestrale; 6.
Rubriche di valutazione e Certificazione delle competenze per il passaggio alla
scuola di istruzione di 1° grado. Le scuole del Circolo si impegnano a sostenere le
capacità auto-regolative degli studenti (riflessione sulle proprie prestazioni,
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autovalutazione e modifica delle proprie strategie se e quando necessario) al fine
di favorire l’autonomia e la responsabilità. Agli studenti vengono proposti: •
Momenti strutturati di autovalutazione per riflettere sistematicamente sulla
propria preparazione; • Attività di valutazione partecipata con gli alunni; •
Costruzione con loro di criteri di valutazione delle prestazioni che dovranno
mettere in atto; • Proporre agli alunni momenti frequenti di autovalutazione di
quanto hanno acquisito a seguito di esperienze vissute in classe o in laboratorio,
o dopo problemi aperti. • Utilizzare le informazioni che emergono da questi
momenti per colmare le lacune dei singoli alunni e per avviare un percorso
autoriflessivo di miglioramento della propria azione didattica. • Correggere
sempre le prove di tutti gli alunni e fornire un feedback personalizzato a
ciascuno; • Esplicitare in modo chiaro che cosa dovranno essere in grado di fare
gli alunni al termine del proprio ciclo di lezioni e come dovranno farlo. • La
comunicazione del risultato della valutazione deve migliorare l’impegno
dell’allievo nello studio, incoraggiarlo a fare di più e meglio e aiutarlo a formarsi
un’immagine positiva e realistica di sé. • Favorire il pieno sviluppo della capacità
di autovalutazione nell’alunno, il quale, acquisendo consapevolezza delle sue
effettive possibilità di miglioramento, dovrebbe prendere le giuste decisioni
nell’orientare il suo impegno nel lavoro scolastico.
ALLEGATI: Valutazione 1.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La componente collegiale delibera i seguenti criteri di valutazione del
comportamento come di seguito riportati - Rispetto delle regole, delle persone e
dell’ambiente scolastico; - Socializzazione e collaborazione con compagni e adulti;
-Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo; -Cooperazione e
disponibilità ad assumersi responsabilità; - Autonomia.
ALLEGATI: Valutazione Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La componente collegiale delibera l’ammissione alla classe successiva degli
alunni che hanno raggiunto gli obiettivi (anche minimi irrinunciabili) come di
sotto descritti: profilo positivo ( secondo il punteggio da 6 a 10) nelle discipline
oggetto di studio; presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione; presenza di livelli di apprendimento, minimi
irrinunciabili, basati su una valutazione globale delle potenzialità e sviluppo della
maturità degli alunni. Tenuto conto dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017,
riguardante gli interventi in itinere attivati per gli alunni con livelli di
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la valutazione
inferiore a 6/10 è da ritenersi assunta in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola promuove: 1. Programmazioni educative didattiche tese ad organizzare il
sostegno alla diversita', con personalizzazione dei piani di studio e con azioni di
sensibilizzazione attraverso la promozione di giornate dedicate al tema
dell'inclusione con conferenza-dibattito, eventuali mostre e rappresentazioni
espressive; 2. Adozione di strategie tese a soddisfare i bisogni educativi comuni e a
garantire lo sviluppo delle competenze didattiche sociali. 3. Intervento strutturato di
arricchimento formativo con attivita' laboratoriali di tipo artistico-espressivo
specifiche per plesso laddove le problematiche socio-comportamentali sono piu'
diffuse. 4. Sinergia operativa tra docenti curricolari e di sostegno per garantire la
didattica inclusiva anche attraverso la stesura collegiale dei piani educativi
individualizzati. 5. Organizzazione di corsi di formazione volti all'implemento delle
strategie, metodologie e tecniche in chiave digitale per migliorare la dimensione
inclusiva della didattica.

Punti di debolezza
1. Non sufficiente attenzione all'attuazione di attivita' diversificate per l'inclusione dei
bambini stranieri (minima incidenza nel processo globale). 2. Limitate azioni di
raccordo programmatico e valutativo tra le varie figure professionali di riferimento
per il disagio, comprese quelle extra-scolastiche.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
Il gruppo di alunni che presenta maggiore difficolta' di apprendimento e' relativo al
plesso e alle classi con alta concentrazione di utenza medio-bassa con uno status
socio-economico basso e scarsi stimoli culturali. Il recupero e il potenziamento delle
eccellenze e' stato messo in atto con percorsi differenziati anche attraverso attivita'
laboratoriali, azioni di tutoraggio e di affiancamento. La didattica laboratoriale ha
favorito efficacemente i rapporti non competitivi e di collaborazione e continuo
confronto a beneficio dei processi di apprendimento. Tutte le attivita' sono
costantemente coordinate, monitorate e supportate da interventi di miglioramento
in itinere. In tutte le classi del Circolo vengono diffuse buone prassi metodologiche e
di relazione senza escludere ambiti di interesse ed impegni nelle nuove tecnologie
per lo sviluppo degli apprendimenti e l'innovazione della didattica.

Punti di debolezza
- Ridotta frequenza di attivita' diversificate per l'inclusione dei bambini stranieri ai fini
dell'incremento delle iscrizioni; - attenzione ridotta verso i criteri normativi di
rilevazione delle prestazioni degli alunni BES da parte dei docenti (attraverso prove
strutturate ancorate a prestazioni medie di riferimento per eta' e per classe); produzioni limitate di azioni e scelte comuni in rapporto agli obiettivi strategici del
PTOF;

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è il progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. Parte integrante del progetto sono gli
assistenti educativi che svolgono attività individualizzate concordate con il team
docente, all’interno o all’esterno dell’aula per facilitare le relazioni e le autonomie
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personali degli alunni. Si sviluppa attraverso un progetto educativo e didattico
personalizzato (PEI) riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata agli
aspetti riabilitativi e sociali. La stesura del documento deve contenere: finalità e
obiettivi didattici, itinerari di lavoro, tecnologie e metodologie applicate, tecniche e
verifiche di valutazione, modalità di coinvolgimento delle famiglie.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, team docente, famiglia, ASL , assistenti educativi, Enti locali,
strutture private e funzione strumentale.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia, fonte di informazioni nonchè luogo in cui avviene la continuità tra
educazione formale - informale, rappresenta un punto di riferimento essenziale per
l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità. I rapporti scuola - famiglia si realizzano
nella logica di supporto e sinergia in riferimento alle attività scolastiche ed al processo
di sviluppo dell'alunno.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Incontri bimestrale informativi-formativi

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La finalità primaria del piano strategico di valutazione è quella di ampliare il processo
di analisi di valutazione dei bisogni nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica deve
assumere le proprie responsabilità decisionali ed educative. Le strategie da applicare
riguardano: - attenzione al processo di rilevazione e valutazione dei bisogni educativi
definendo le aree di indagine, criteri e procedure attese dell'utenza; -applicazione di
tecniche strutturate e di autovalutazione delle esperienze; -analisi delle dissonanze e
concordanze dei processi auto valutativi; -monitoraggio delle esperienze e delle
informazioni; -individuazione di modalità di verifica adeguate alle specifiche difficoltà; comparazione oggettiva dei dati di rilevazione fra i vari livelli di analisi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le azioni di continuità devono tener conto della: - differenziazione dei due diversi
ordini di scuola (infanzia-primaria); - coerenza tra i percorsi didattici, ritmi di
apprendimento e bisogni individuali di ciascun alunno; - creazione e cura di spazi
inclusivi e accoglienti. Le attività sono strutturate in percorsi laboratoriali comuni
attraverso una progettazione condivisa e incontri tra insegnanti dei due diversi ordini
di scuola per accompagnare gli alunni nel passaggio da un ordine all’altro
programmando un percorso curricolare condiviso secondo gli assi portanti del
curricolo verticale . Risultati attesi : Migliorare le competenze linguistiche e logico
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matematiche degli alunni delle sezioni e classi della scuola dell’Infanzia e Primaria;
Promuovere il senso di Cittadinanza attiva migliorando le competenze sociali e civiche;
Sviluppare la capacità d ascolto , comprensione e comunicazione e pervenire alla
strutturazione del pensiero logico attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici
innovativi; Innalzare il livello di motivazione allo studio e potenziare l’autonomia
attraverso l’utilizzo di canali comunicativi funzionali. Il percorso di orientamento è
unitario e condiviso tra scuole infanzia e primarie secondo l’ottica verticale di: finalità,
strategie, valutazione. Le attività di orientamento sono progettate, promosse e
condivise in vari periodi dell’anno per favorire il senso di appartenenza alla comunità
scolastica e contribuire in modo concreto alla crescita individuale-sociale e cognitiva di
ogni singolo alunno. Le attività di orientamento sono rilevanti specialmente nei
momenti relativi al passaggio da un grado all’altro di istruzione attraverso l’analisi dei
pre-requisiti, attitudini e interessi dei singoli alunni. I risultati delle azioni di
orientamento saranno costantemente monitorati anche al fine di garantire la
partecipazione, la condivisione e il grado di soddisfazione della componente
genitoriale.

Approfondimento
AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità ed orientamento

Obiettivo di processo
- Promuovere e garantire un processo di crescita
unitario, organico e completo tra i due ordini di scuola;

Continuità scuola infanzia e primaria

- Favorire i contatti e le collaborazioni tra insegnanti; Realizzare percorsi orizzontali e verticalizzati tra ordini

Orientamento scuola infanzia e primaria

di scuola;
- Innalzare il livello qualitativo dei risultati
dell’apprendimento; - Promuovere l’inclusione e
l’integrazione degli alunni di cultura diversa;
- Prevenire il disagio e la dispersione scolastica.

PERCORSO CONTINUITA’
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Progetto didattica incrociata e giornata accoglienza Scuola infanzia/Primaria.
Sono programmate due giornate di incontro tra gli alunni prescolari dei quattro plessi delle scuole dell’Infanzia
e gli alunni delle classi I^ e 5^ delle tre scuole Primarie del Circolo.

1^ giornata.
Gli alunni delle classi prime e quinte della scuola Primaria accoglieranno gli alunni dell'Infanzia e faranno
visitare, accompagnati dai docenti, gli spazi, gli ambienti, le aule e le risorse della scuola primaria. Saranno gli
stessi alunni più grandi, in qualità di tutor, ad illustrare ai più piccoli l'uso e la destinazione dei diversi
ambienti.

2^ giornata
Giornata dedicata ad attività didattiche. Verrà proposta ai bambini dell'infanzia un’attività didattica
programmata su tematica individuata con relativo progetto allegato per annualità.

PROPOSTA OPERATIVA ( ORIENTAMENTO INFANZIA - PRIMARIA)

Destinatari

1° incontro Genitori degli

Obiettivo dell’incontro

Raccogliere dati relativi a:

alunni prescolari frequentanti
le nostre scuole dell’Infanzia

Materiali predisposti

Predisposizione per gli alunni prescolari
del Circolo di una Carta scolastica con

• orientamento scuola/Circolo
tempo scuola preferito;

• eventuali bisogni che
determinano la scelta;

alcuni dati precompilati dalla scuola
(esperienze significative del triennio) e
altre note da completare a cura dei
genitori.

• richieste specifiche da
valutare;

• valutazione dei servizi e delle
proposte didattiche

• offerte dalla nostra scuola

2°/3° Incontro Tutti i genitori

Fornire informazioni relative

degli alunni di nuova iscrizione

al nostro Circolo:
per i suddetti incontri di piccole

nelle scuole dell’Infanzia e
Primaria

Predisposizione

• Presentazione PTOF della
Scuola;

• documentazione digitale di
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esperienze didattiche

servizi vari offerti (accoglienza- mensa

significative realizzate nel

scolastica – etc).

nostro Circolo;

• iniziative programmate nel
Progetto Continuità;

OPEN DAY (Primaria-Infanzia)

Destinatari

Alunni Scuole Primarie

Obiettivo dell’incontro

Materiali predisposti

Apertura delle scuole per una visita

Predisposizione nelle diverse scuole di

guidata per far conoscere alle

piccole mappe di orientamento spaziale

famiglie spazi e ambienti, presentare
attività, materiali prodotti e

da consegnare prima della visita guidata.

informare sulle nuove

Sarà cura degli insegnanti che

strumentazioni in dotazione alla

presentano la scuola farsi accompagnare

scuola.

da uno o due alunni delle classi quinte
con il compito di leggere la mappa.

Alunni Scuole Infanzia

Apertura giornaliera durante l’orario

Predisposizione nelle diverse scuole di

di compresenza delle insegnanti

piccole mappe di orientamento spaziale

per far conoscere alle famiglie spazi

da consegnare prima della visita guidata.

e ambienti, descrivere le attività

Sarà cura degli insegnanti che

didattiche i materiali prodotti e

presentano la scuola farsi accompagnare

informare sulle nuove

da uno o due alunni prescolari con il

strumentazioni in dotazione alla

compito di leggere la mappa.

scuola.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo Collaboratore: a) Sostituzione del
Dirigente scolastico in caso di assenza e/o
impedimento, con delega alla firma degli
atti. b) Supporto alle funzioni organizzative
e gestionali del Dirigente scolastico nel
coordinamento della programmazione di
Circolo e nella realizzazione delle iniziative
per il raggiungimento degli obiettivi
didattici ed organizzativi prefissati nel
PTOF. c) Coordinare i rapporti con le Scuole
del Circolo rappresentandone le esigenze, i
Collaboratore del DS

problemi e le proposte di intervento. d)
Collaborare alla stesura formale di
documenti, comunicazioni e alla puntuale
verifica degli adempimenti richiesti e delle
iniziative attuate. e) Facilitare e controllare
la regolare distribuzione del materiale e il
funzionamento delle comunicazioni
inoltrate dalla segreteria e dalla dirigenza
verificandone la presa visione e
garantendone la vigilanza per gli ordini di
servizio impartiti. f) Partecipazione alle
riunioni di staff, riunioni collegiali con la
redazione dei relativi verbali. g)
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Collaborazione al controllo e alla vigilanza
par l’applicazione della normativa
antifumo. h) Verificare in concorso con altri
collaboratori l’esercizio alla vigilanza sugli
alunni, la regolarità della frequenza e del
rispetto del regolamento d’Istituto. i)
Collaborazione con il Dirigente scolastico e
con altri collaboratori ai rapporti ScuolaFamiglia. j) Redigere i verbali del Consiglio
di Circolo e, in caso di assenza della figura
preposta, del Collegio dei Docenti. Secondo
Collaboratore: a) Supporto al lavoro del
Dirigente scolastico nel coordinamento
della programmazione nei plessi della
Scuola dell’Infanzia e nella realizzazione di
iniziative, manifestazioni, visite guidate e di
istruzione per il raggiungimento degli
obiettivi didattici ed organizzativi prefissati.
b) Assicurare l’affissione all’Albo nei plessi
della Scuola dell’Infanzia del Circolo di
documenti essenziali, di avvisi ai genitori e
il regolare funzionamento delle
comunicazioni inoltrate dalla Segreteria e
dalla Dirigenza. c) Coordinare i rapporti con
le Scuole dell’Infanzia del Circolo
rappresentandone le esigenze, i problemi e
le proposte di intervento. d)
Coordinamento Plesso Scuola Infanzia di
Via S. Rosa. e) Facilitare e controllare la
regolare distribuzione del materiale e il
funzionamento delle comunicazioni
inoltrate dalla Segreteria e dalla dirigenza
verificandone la presa visione e
garantendone la vigilanza per gli ordini di
servizio impartiti. f) Partecipazione alle
riunioni di staff. g) Collaborazione al
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controllo e alla vigilanza par l’applicazione
della normativa antifumo nella Scuola
dell’Infanzia. h) Assicurare, fatto salvo il
proprio diritto alle ferie, la continuità del
servizio del Dirigente Scolastico durante il
periodo estivo di ferie.
• Istruttoria e verifica atti inerenti il piano
di miglioramento e l’attività progettuale
complessiva dell’Istituto. • Coordinamento
Plessi. • Istruttoria e verifica atti
Staff del DS (comma

sull’organizzazione e predisposizione orari

83 Legge 107/15)

del personale docente in rapporto al PTOF

3

A.S. 2017/2018. • Cura ed elaborazione dei
verbali del Collegio dei Docenti. • Istruttoria
per la verifica e cura dei verbali del Consigli
di Intersezione/Interclasse.
• Coordinamento di iniziative significative
per l’attuazione del PTOF, azioni di
orientamento in ingresso e in uscita, viaggi
di istruzione, progetti promossi da soggetti
esterni e reti di scuola, piano di inclusione
scolastica. Predisposizione di modelli, in
particolare digitali, inerenti il prodotto e il
processo degli apprendimenti scolastici
Funzione strumentale

personalizzati.• Istruttoria sulle tematiche

4

inerenti l’attività della progettazione
didattica, gli strumenti e la creazione degli
ambienti di apprendimento• Monitoraggi
iniziali, in itinere e finali dei processi
didattici, dello stato di attuazione del PAI e
dei processi di inclusione ed integrazione
scolastica. Supporto alla predisposizione di
atti di documentazione scolastica.
Animatore digitale

• Stimolare la formazione interna alla
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
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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. • 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. • 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
digitali esistenti ed attività coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
• Diffusione dell’innovazione digitale
Team digitale

nell’Istituto in rapporto ai fabbisogno dell’
innovazione metodologica della didattica e

5

in attuazione sinergica con il PNSD.
• Analisi del contesto socio-culturale in cui
opera la scuola. • Analisi dei prodotti e
Nucleo di

processi attivati ( obiettivi e priorità) in

Autovalutazione

funzione dell’attuazione del PTOF. •

d'Istituto

Autovalutazione delle azioni pianificate nel
Piano di Miglioramento. • Individuazione di
linee di miglioramento dell’istituto.
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• Individuazione delle prassi più
significative per il raggiungimento dei
traguardi continui di miglioramento della
pratica didattica in rapporto ai traguardi
Gruppo di Ricerca-

del PTOF e al Piano di Miglioramento. •

Azione

Conoscenza delle problematiche didattiche

5

e studio degli approcci teorici ed operativi. •
Raccolta dati alimentata dalla riflessione
collegiale e dal lavoro preliminare di studio
del gruppo Ricerca Azione.
• Definisce i criteri di accesso per la
valorizzazione del merito dei docenti
relativi agli specifici ambiti della Legge
Comitato di
Valutazione

107/2015; • Formula il parere sul
superamento del periodo di formazione e

7

di prova del personale neoassunto. • Valuta
il servizio di cui all’art.448 del D.Lgs 297/94
previa richiesta dello interessato e
relazione del Dirigente scolastico.

Commissione

Coordinare e presiedere le attività relative

Elettorale

alla elezione degli OO.CC.

5

Livello G.L.H. TECNICO: • Proporre linee per
la programmazione generale
dell’integrazione scolastica e collaborare
alla realizzazione delle iniziative educative
e di integrazione previste nel PTOF
dell’Istituto. • Analizzare la situazione
G.L.H. Tecnico ed

complessiva dell’handicap dell’Istituto

Allargato d' Istituto

(numero degli alunni disabili, tipologia delle
disabilità, classi coinvolte). • Predisporre
proposte di organizzazione del servizio per
tutti gli alunni certificati. • Verificare
periodicamente gli interventi a livello di
Istituto e riflettere sugli esiti delle verifiche.
• Formulare proposte per la formazione e
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l’aggiornamento “comune” a tutto il
personale che lavora con gli alunni
certificati. • Proporre agli organi collegiali le
modalità operative per l’implementazione
di azioni di sistema in collaborazione con i
servizi sociali del territorio. • Favorire la
comunicazione e il coinvolgimento delle
famiglie nei processi di integrazione
scolastica dell’Istituto. Livello G.L.H.
ALLARGATO: • Favorire la comunicazione e
il coinvolgimento delle famiglie nei processi
di integrazione scolastica dell’Istituto.
• Interventi e responsabilità nell’intera area
dei Bisogni Educativi speciali relativi allo
“svantaggio sociale e culturale, disturbi
(G.L.I.) Gruppo lavoro

specifici di apprendimento e/o disturbi

per l'inclusione

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla

13

non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perché appartenenti a culture
diverse.
• Progettazione e pianificazione dell’attività
sportiva scolastica dell’Istituto in
collaborazione con il supporto ed il
Comitato studentesco
“Sport di classe”

sostegno dell’Ufficio Educazione Fisica e
Sportiva Territoriale del MIUR e del CONI. •

3

Attivazione delle sinergie istituzionali in
termini di risorse professionali e strutturali
per la migliore realizzazione e promozione
dell’attività sportiva scolastica.
• Contribuire alla progettazione e adozione

Referente
“Generazioni
connesse”

di misure di prevenzione e di gestione di
situazioni problematiche relative all’uso di
internet e delle tecnologie digitali
nell’Istituzione scolastica in raccordo con le
linee guida MIUR. • Promuovere l’adozione
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di misure atte a facilitare e promuovere
l'utilizzo delle tecnologie nella didattica. •
Promuovere in raccordo con il MIUR
iniziative sui principi guida della parità tra i
sessi, del contrasto alla violenza di genere,
al bullismo e cyberbullismo e di tutte le
forme di discriminazione, proprio come
prevede il comma 16 della legge 107/2015.
• Verificare l’andamento complessivo del
servizio di mensa scolastica riguardo a: •
rispetto tabelle dietetiche in vigore; •
Commissione mensa

caratteristiche organolettiche delle

scolastica

pietanze, aspetto, gusto e presentazione; •

5

proposte per i progetti di educazione
alimentare e per lo svolgimento generale
del servizio.
Commissione
PTOF/Valutazione
Continuità

Analisi ed elaborazione proposte attività
progettuale e di valutazione inerente i
traguardi e gli obiettivi del PTOF

7

dell'Istituto.
• Curare la catalogazione, archiviazione e
custodia dei sussidi all’interno dei plessi di
riferimento. • Curare la distribuzione dei

Commissione Sussidi

materiali al personale scolastico e agli
alunni. • Tenere i registri di carico e scarico

7

dei materiali all’interno dei singoli plessi. •
Partecipare alle riunioni della
Commissione.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso
Docente primaria

Attività realizzata

N. unità attive

Realizzazione del piano di inclusione

3
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scolastica con attività di supporto e
sostegno agli apprendimenti scolastici
personalizzati degli alunni con bisogni
educativi speciali. Supporto all'attuazione
di progetti educativi trasversali agli
apprendimenti scolastici indirizzati al
benessere psico-fisico e ad adeguati stili di
vita.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativo - contabili. • Svolge funzioni di
programmazione, organizzazione, formazione e
coordinamento delle attività degli uffici, in attuazione delle
direttive del Dirigente Scolastico.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.17circolo.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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AMBITO 10 - CITTA' METROPOLITANA CAGLIARI OVEST

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA DIDATTICA PER COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE
L’attività formativa, in continuità con quanto già attuato in precedenza dall’Istituto, è
indirizzata ad approfondire il concetto di competenza in rapporto alle tappe di sviluppo
progressivo dell’apprendimento e ai processi innovativi di insegnamento. Mira a far acquisire
nei docenti principi, criteri, metodi, tecniche e strumenti da sperimentare nella progettazione
didattica della classe e nell’elaborazione del curricolo verticale per competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COSTRUIRE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE.
L’obiettivo strategico dell’attività è ampliare la riflessione sulle condizioni che rendono un
ambiente di apprendimento significativo in rapporto agli obiettivi strategici del curricolo
verticale per competenze. L’attenzione prioritaria è indirizzata sugli aspetti metodologici
strutturati in rapporto all’organizzazione dello spazio fisico e mentale che sottende i processi
culturali, cognitivi e sociali dei processi di insegnamento apprendimento.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
LA DIDATTICA DIGITALE E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO.
Nel quadro generale della didattica per competenze, le nuove tecnologie rappresentano un
valido strumento per stimolare negli studenti la motivazione ad apprendere in forma
cooperativa. Pertanto, l’attività formativa mira a sviluppare ed approfondire gli aspetti
innovativi dei percorsi didattici che utilizzano gli strumenti digitali e le metodologie per
attivarli, ponendo attenzione agli aspetti culturali, concettuali e ai processi cognitivi
sottostanti. La priorità strategica è lo sviluppo di competenze metodologiche digitali per la
costruzione di ambienti di apprendimento innovativi e personalizzati.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
METODOLOGIE E TECNICHE DI VATUTAZIONE DIDATTICA
L’attività formativa è indirizzata ad approfondire gli interrogativi legati ai processi di
autovalutazione e alla valutazione delle competenze disciplinari e trasversali in un’ottica di
gestione collegiale di giudizi valutativi e di certificazione di competenze da parte del team
docente e dei Consigli di classe. Obiettivo strategico è la rielaborazione dell’esperienza
professionale attraverso l’analisi e la conoscenza di tecniche e procedure valutative in
rapporto alle disposizioni normative vigenti.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia
• Workshop
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA DIDATTICA INCLUSIVA
La proposta formativa mira ad affiancare il docente nel processo di riflessione, studio ed
applicazione di principi, metodologie e strumenti su cui è possibile agire per incrementare i
livelli di inclusione in classe. Obiettivo strategico prioritario dell’attività è la gestione strategica
della classe in prospettiva inclusiva sapendo padroneggiare la differenziazione didattica e le
buone prassi applicative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano Triennale di Formazione dell’Istituto, in ottemperanza all’atto di indirizzo del
Dirigente scolastico, si articola attorno alle macroaree tematiche del Piano Nazionale
di Formazione prestando particolare attenzione alla progressione delle aree
sviluppate nelle annualità precedenti in relazione ai seguenti temi:
-

accrescimento e aggiornamento della didattica per competenze;

-

-

innovazione metodologica per il superamento di modalità didattiche trasmissive;

-

-

competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento;

-

-

inclusione;

-

- valutazione

e certificazione delle competenze.

Sul piano metodologico le strategie formative privilegiate saranno quelle attive
fondate sulla riflessività e la ricerca/azione e indirizzate alla costruzione partecipativa
e responsabile di una comunità di pratiche.
Le attività formative si svilupperanno in forma circolare nelle tre annualità del
PTOF prevedendo:
• la formazione in presenza e a distanza;
• la sperimentazione didattica, pratiche di ricerca/azione e progettazione;
• formazione in reti di scuole;
• attività di autoaggiornamento/ricerca per piccoli gruppi e/o collegiale di docenti,
promosse dalla scuola e/o dalla Rete d’Ambito;
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Risultati della formazione e ricaduta nell’attività curricolare:
·

-

i docenti partecipanti saranno tenuti a dar conto delle innovazioni metodologiche
introdotte nella didattica della classe in conseguenza del processo formativo;
- sarà valutata l’efficacia dell’attività formativa in rapporto al miglioramento dei
processi innovativi attuati e degli apprendimenti disciplinari e trasversali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
AGGIORNAMENTO SULL'EVOLUZIONE NORMATIVE DELLE PROCEDURE
AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto interno e/o esterno all'Amministrazione nel campo dei servizi generali ed
amministrativi.
PRIVACY, TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di

Formazione e informazione al personale sugli aspetti
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formazione

normativi e procedurali sulla Privacy, trasparenza ed
anticorruzione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

DSGA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

• Strutture formative accreditate nel settore; • Amministrazione scolastica (MIUR,
USR, USP); • Istituzioni Scolastiche e Reti di Scuole; • Esperti interni ed o esterni
all'Amministrazione scolastica.
PRIVACY, TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione e informazione al personale sugli aspetti
normativi e procedurali sulla Privacy, trasparenza ed
anticorruzione
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

• Strutture formative accreditate nel settore; • Amministrazione scolastica (MIUR,
USR, USP); • Istituzioni Scolastiche e Reti di Scuole; • Esperti interni ed o esterni
all'Amministrazione scolastica.
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APPRENDIMENTO DELL'USO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI

Descrizione dell'attività di

Addestramento all' utilizzo dei software presenti nell'Istituto

formazione

per il processo di dematerializzazione

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

• Strutture formative accreditate nel settore; • Amministrazione scolastica (MIUR,
USR, USP); • Istituzioni Scolastiche e Reti di Scuole; • Esperti interni ed o esterni
all'Amministrazione scolastica.
SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

• Strutture formative accreditate nel settore; • Amministrazione scolastica (MIUR,
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USR, USP); • Istituzioni Scolastiche e Reti di Scuole; • Esperti interni ed o esterni
all'Amministrazione scolastica.
PRIVACY, TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione e informazione al personale sugli aspetti
normativi e procedurali sulla Privacy, trasparenza ed
anticorruzione
Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

• Strutture formative accreditate nel settore; • Amministrazione scolastica (MIUR,
USR, USP); • Istituzioni Scolastiche e Reti di Scuole; • Esperti interni ed o esterni
all'Amministrazione scolastica.

Approfondimento
Il Piano di formazione del personale ATA tiene conto prioritariamente dell'esigenza di
fornire al personale le competenze di base in rapporto all'evoluzione delle normative
in materia di privacy, anticorruzione, sicurezza, contabilità. Inoltre, considerata la
presenza di personale a tempo determinato all'interno dell'Ufficio di Segreteria, si
pone l'obiettivo di far acquisire le competenze sulle innovazioni metodologiche e
digitali dell'Istituto.
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