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Riferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativi    
1 Indicazioni Nazionali per il “NUOVO CURRICOLO” M.P.I. 

2  Decreti Delegati n°416/74 

3 Legge 241/90 e successive modifiche 

4 DPR 567/1996 

5 Legge 440/1997 

6 DPR 249 del 24-06-1998 

7 D.Lgs  n°233/1999 

8 D.P.R. n° 275\1999 

9 D.P.R. 234 del 26/06/2000 

10 D.M. n°14 del 18-02-2002 

11  Legge 53 del 28 marzo 2003 

12  D.Lgs   n°59 del 19-02-2004 

13 C.M. n°29 del 5-03-2004  

14 .D.Lgs  196\2003 sulla Privacy. 

15 Linee guida per l’integrazione scolastica alunni diversamente abili  

16 Atto di indirizzo 8 settembre. 

17 Decreto  Presidente della Repubblica 22.05.2009, n. 122 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa costituisce la carta d’identità del 
Circolo ed esprime le linee educative che orientano l’azione pedagogica e 
didattica delle nostre scuole coerentemente con: 

Art.3 
…”Il piano dell’Offerta Formativa è un documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” 

“…è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a 
livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa…” 
“…è elaborato dal Collegio de Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione definiti dal Consiglio di Circolo…” 
Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie che ne fanno richiesta. 
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Il Circolo ritiene rilevante riaffermare il principio per cui la scuola è luogo 
di relazione e condivisione di esperienze, vissuti e conoscenze, di 
acquisizione di competenze e di un metodo di studio in un quadro unitario 
che aiuti il bambino ad attribuire senso alle esperienze e significatività agli 
apprendimenti. 

    

Il POF è composto da:Il POF è composto da:Il POF è composto da:Il POF è composto da:    

• una parte stabileuna parte stabileuna parte stabileuna parte stabile costituita dai principi pedagogico-culturali che il 
Circolo Didattico pone alla base della propria attività formativo-didattica e 
che propone alla condivisione dell’utenza 

 

• una parte dinamicauna parte dinamicauna parte dinamicauna parte dinamica costituita da laboratori-progetti e organizzazione 
scolastica che sono gli strumenti attraverso i quali ogni Scuola del Circolo si 
propone di realizzare il cammino educativo e di apprendimento nell’arco di 
uno o più anni scolastici. 

 

 
 

Pof approvato con Delibera Collegiale N  20  del 17--11- 2009 
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"Il Piano dell’ Offerta Formativa""Il Piano dell’ Offerta Formativa""Il Piano dell’ Offerta Formativa""Il Piano dell’ Offerta Formativa"    
    

è il documento fondamentale costitutivo dell' identità culturale  e 
progettuale dell' istituzione scolastica. 

 
 

La scuola del XVII Circolo di Via Castiglione, 
attraverso il pieno rispetto dell’identità personale e culturale  intende 
educare l’alunno ad un pensiero autonomo e creativo, promuovendo 

l’educazione ad una cittadinanza costruttiva e consapevole. 
    
    

Vari sono i punti focali : 
 

� Accoglienza : per permettere al bambino di ambientarsi nella nuova 
realtà scolastica, intesa sia come luogo fisico sia come luogo di 
relazioni 

 
 

� Nello specifico, accoglienza significa anche attenzione alle diversità 
dei bambini portatori di handicap e dei bambini di altre culture. 

    

In ordine all’esigenza di integrazione dei bambini stranieri, il Circolo si 
propone di: 

� garantire la cura degli aspetti socio- emotivi e relazionali 
incrementando le competenze linguistiche degli alunni stranieri 
mediante l’attivazione di percorsi di alfabetizzazionealfabetizzazionealfabetizzazionealfabetizzazione condotti dagli 
insegnanti  

� riconoscere il valore delle "altre" culture realizzando progetti progetti progetti progetti 
"interculturali""interculturali""interculturali""interculturali"        nelle diverse realtà scolastiche . 
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Apprendere le abilità di base e promuovere competenze trasversali. 
Entrambi gli ordini di scuola, ciascuno con la propria specificità, 
stimolano la capacità di apprendere suscitando curiosità e interesse 
utilizzando linguaggi diversi: 

� nella scuola dell’Infanzia attraverso attività di scoperta, di gioco 
strutturato e di movimento,  

� nella scuola Primaria costruendo la capacità di apprendere in modo 
strutturato e specifico. 

 

� PERTANTO 
� un percorso formativoun percorso formativoun percorso formativoun percorso formativo    ---- didattico didattico didattico didattico nella Scuola dell’Infanzia che si 
articola in diversi ambiti del fare e del sapere del bambino e trova 
una sua articolazione negli obiettivi specifici dei campi d’esperienza.  

� un percorso formativoun percorso formativoun percorso formativoun percorso formativo---- didattico didattico didattico didattico nella Scuola Primaria che prevede le 
seguenti discipline ed educazioni: italiano, inglese ,matematica, storia, 
geografia, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, 
attività motorie e sportive, religione cattolica; 

�  educazione alla Convivenza Civile (alla cittadinanza, stradale, 
ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività)  

 

� ATTRAVERSOATTRAVERSOATTRAVERSOATTRAVERSO 
� laboratori didatticilaboratori didatticilaboratori didatticilaboratori didattici ove si privilegiano la dimensione operativa 
dell’apprendimento e la relazione interpersonale. In questo ambito, 
esperti esterni possono affiancare le insegnanti nella realizzazione dei 
percorsi didattici. Le aree di intervento relative ai laboratori si 
articolano come segue:  

o area della comunicazione  
o area del fare  
o area dell’apprendimento personale  
o area del movimento e dello sport  

� L’ L’ L’ L’ organizzareorganizzareorganizzareorganizzare efficacemente gli ambienti interni ed esterni  
� SSSStrategie organizzativetrategie organizzativetrategie organizzativetrategie organizzative per qualificare la presenza degli insegnanti, 
da dedicare alla formazione di gruppi e realizzazione di laboratori 
(Scuola dell’Infanzia) e per realizzare attività mirate all’incremento 
del successo formativo (Scuola Primaria)  
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� IL valorizzare le risorse professionali internerisorse professionali internerisorse professionali internerisorse professionali interne prima di avvalersi di 
collaborazioni esterne  

� AAAAttività di monitoraggiottività di monitoraggiottività di monitoraggiottività di monitoraggio degli esiti riguardo al successo formativo 
degli alunni  

� L’L’L’L’attenzione agli stili attenzione agli stili attenzione agli stili attenzione agli stili di comunicazione alle famiglie circa 
l’andamento scolastico degli alunni e coinvolgere le stesse nella 
realizzazione di un progetto educativo comune  

� IL IL IL IL ricercare ricercare ricercare ricercare e l’’e l’’e l’’e l’’attuareattuareattuareattuare momenti di apertura ai genitori ed opportune opportune opportune opportune 
forme di partecipazione delle famiglieforme di partecipazione delle famiglieforme di partecipazione delle famiglieforme di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, essendo la 
scuola anche luogo di incontro e di scambio.  

 

� Acquisire un metodo di studioAcquisire un metodo di studioAcquisire un metodo di studioAcquisire un metodo di studio    

Il processo di acquisizione del metodo di studio inizia nella scuola 
dell’Infanzia con la costruzione delle prime abilità di base e prosegue nella 
scuola Primaria con l’apprendimento graduale di diversi linguaggi e 
competenze. 

A tal proposito il lavoro di programmazione e progettazione comune 
costituisce un valore e una risorsa fondamentale per una didattica non 
frammentata ma centrata sulle esigenze del bambino.  

Tutti i docenti sono contitolari e corresponsabiliTutti i docenti sono contitolari e corresponsabiliTutti i docenti sono contitolari e corresponsabiliTutti i docenti sono contitolari e corresponsabili delle attività educative e 
didattiche previste dai piani di studio. 

 

� In ordine a tali presupposti il Circolo: 

 

� elabora progetti che qualificano le proposte educative;  
� costituisce gruppi di studio e di verifica (curricolo e 
valutazione);  

� promuove la formazione continua e l’autoaggiornamento 
dei docenti per una sempre più efficace ricaduta didattica;  

� potenzia le nuove tecnologie didattiche;  
� attribuisce ruoli  di coordinamento relativamente processi 
educativo didattici  previsti per  legge . 
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Il P.O.F. ha come obiettivo: 
 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
Raccontiamoci .. 

sono una persona in 
crescita … 
che pensa… 
che agisce .... 
che si relaziona ! 

Siamo persone … 
.relazioniamo   

Sto 
crescendo  

Penso  

Agisco  
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nell’assumersi e perseguire scelte e 
decisioni     educative,    didattiche, 
organizzative, gestionali, finanziarie e 
valutative. 

 
 
intesa come collaborazione e confronto con 
soggetti  istituzionali  e  non   presenti  nel 
territorio per l'arricchimento 
ed il potenziamento dell'offerta formativa 
(Comune, Provincia,Circoscrizione, 
Federazioni sportive...)  

 
 
ovvero riconoscimento della 
diversità, intesa come espressione di 
una identità culturale   che   la   
scuola  si   impegna   a 
promuovere, nell'ottica della 
tolleranza, della solidarietà e del 
rispetto della persona. 
 

 
 

Intesa: 
come aperturacome aperturacome aperturacome apertura alle scelte innovative sotto il profilo educativo, 
didattico e organizzativo;  
come disponibilitàcome disponibilitàcome disponibilitàcome disponibilità nel programmare percorsi di apprendimento 
personalizzati che vadano incontro alle differenti esigenze portate 
dagli alunni dall’handicap all’eccellenza; 
come come come come disponibilità disponibilità disponibilità disponibilità a interagire con le risorse umane ed ambientali  
valorizzare le risorse professionali. 
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Scheda informativa 
 

DIREZIONE    DIDATTICA    DIREZIONE    DIDATTICA    DIREZIONE    DIDATTICA    DIREZIONE    DIDATTICA    
STATALESTATALESTATALESTATALE    

XVII   CIRCOLOXVII   CIRCOLOXVII   CIRCOLOXVII   CIRCOLO    
Via  Castiglione  n°21    09131Via  Castiglione  n°21    09131Via  Castiglione  n°21    09131Via  Castiglione  n°21    09131    

CagliariCagliariCagliariCagliari    
Tel. 070/491835 Tel. 070/491835 Tel. 070/491835 Tel. 070/491835 –––– fax. 070/44040 fax. 070/44040 fax. 070/44040 fax. 070/44040    
eeee----mail: mail: mail: mail: caee09300n@istruzione.itcaee09300n@istruzione.itcaee09300n@istruzione.itcaee09300n@istruzione.it    
http:www.17circolocagliari.ithttp:www.17circolocagliari.ithttp:www.17circolocagliari.ithttp:www.17circolocagliari.it    

    

Dirigente ScolasticoDirigente ScolasticoDirigente ScolasticoDirigente Scolastico::::    
Prof..ssa Lucina Tolu  

 
Il XVII Circolo comprende sette  plessi, quattro  di Scuola dell’Infanzia  e tre 
della scuola Primaria. 

• Scuola dell’Infanzia “Fratelli Grimm” Via Bandello 
• Scuola dell’Infanzia “Il riccio” Via Salvator Rosa 
• Scuola dell’Infanzia “Via  Castiglione  
• Scuola dell’Infanzia “Pitagora” Piazza Pitagora 
• Scuola Primaria Via Castiglione 
• Scuola Primaria Viale Marconi 
• Scuola Primaria Via Flavio Gioia 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Plessi: Fratelli Grimm, Il riccio, 
via Castiglione  p.zzaPitagora 

 SCUOLA PRIMARIA 
Plessi: Via Castiglione, Viale Marconi, 

Via F.Gioia 

Sezioni 10  Classi 25 

Docenti (posto comune, 
sostegno, IRC) 

25  Docenti (posto comune, 
sostegno, specialisti L2, IRC) 

53 

Alunni 222  Alunni 459 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucina Tolu 
Direttore dei servizi amministrativi: Dott. ssa Giovanna Etzi 

Addetti alla segreteria: n° 3 
Collaboratori scolastici: n° 1 5 
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RISORSE UMANERISORSE UMANERISORSE UMANERISORSE UMANE    

COLLABORATORI 
DIRIGENTE SCOLASTICODIRIGENTE SCOLASTICODIRIGENTE SCOLASTICODIRIGENTE SCOLASTICO    

UFFICIO DI DIRIGENZA 

CONSIGLIO DI CIRCOLOCONSIGLIO DI CIRCOLOCONSIGLIO DI CIRCOLOCONSIGLIO DI CIRCOLO    

SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA    

COLLABORATORI COLLABORATORI COLLABORATORI COLLABORATORI 
SCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICI    

GIUNTA ESECUTIVAGIUNTA ESECUTIVAGIUNTA ESECUTIVAGIUNTA ESECUTIVA    
COLLEGIO DOCENTICOLLEGIO DOCENTICOLLEGIO DOCENTICOLLEGIO DOCENTI    

COMITATO DI 
VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE 

FUNZIONE FUNZIONE FUNZIONE FUNZIONE     
STRUMENTALESTRUMENTALESTRUMENTALESTRUMENTALE    

CONSIGLI DI 

CLASSE/SEZIONE 

R.S.U.R.S.U.R.S.U.R.S.U.    

REFERENTI PER REFERENTI PER REFERENTI PER REFERENTI PER 
LA SICUREZZALA SICUREZZALA SICUREZZALA SICUREZZA    

DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE 
AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO    
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Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico: Prof.ssa  Tolu Lucina 

Direttore Amministrativo:Direttore Amministrativo:Direttore Amministrativo:Direttore Amministrativo: Dr.ssa  Etzi Giovanna 

Docente Docente Docente Docente CCCCollaboratore Vicario:ollaboratore Vicario:ollaboratore Vicario:ollaboratore Vicario: Ins. Pati Paola 

Docente Docente Docente Docente CCCCollaboratore:ollaboratore:ollaboratore:ollaboratore: Ins. Todde Simonetta 

 

� Referente plesso Referente plesso Referente plesso Referente plesso scuola primaria scuola primaria scuola primaria scuola primaria via Cavia Cavia Cavia Castiglione stiglione stiglione stiglione  Ins  Piccioni Maria    

� Referente plesso Referente plesso Referente plesso Referente plesso scuola primaria scuola primaria scuola primaria scuola primaria viale Marconi viale Marconi viale Marconi viale Marconi IIIIns. Agus Aurora   

� Referente  PlessoReferente  PlessoReferente  PlessoReferente  Plesso    scuola primariascuola primariascuola primariascuola primaria via F. Gioia :  via F. Gioia :  via F. Gioia :  via F. Gioia : IIIIns. Porcu Andreina    

� Referente PlessoReferente PlessoReferente PlessoReferente Plesso    scuola infanziascuola infanziascuola infanziascuola infanzia via Bandello :  via Bandello :  via Bandello :  via Bandello : IIIIns. Picciau Anna  

� Referente  Plesso Referente  Plesso Referente  Plesso Referente  Plesso scuola infanzia scuola infanzia scuola infanzia scuola infanzia ViViViVia S. Rosa : a S. Rosa : a S. Rosa : a S. Rosa : IIIIns Ruiu  Luisa 

� Referente Plesso Referente Plesso Referente Plesso Referente Plesso scuola infanzia scuola infanzia scuola infanzia scuola infanzia Via Castiglione Via Castiglione Via Castiglione Via Castiglione ins. Lecca Laura 

� Referente Plesso Referente Plesso Referente Plesso Referente Plesso  scuola infanzia  scuola infanzia  scuola infanzia  scuola infanzia Piazza Pitagora  Piazza Pitagora  Piazza Pitagora  Piazza Pitagora  ins. Pes Elisabetta  

 

        Funzione strumentale area 1:Funzione strumentale area 1:Funzione strumentale area 1:Funzione strumentale area 1: ( coord. POF) ins. Marcis M.Carla 

        Funzione strumentale aFunzione strumentale aFunzione strumentale aFunzione strumentale area 2: rea 2: rea 2: rea 2: ( integraz. alunni H) ins. Cocco Ottavio 

Funzione strumentale area 3Funzione strumentale area 3Funzione strumentale area 3Funzione strumentale area 3: ( tecn. inform.) ins. Etzo Miriam Sebastiana 

Funzione strumentale area 4:Funzione strumentale area 4:Funzione strumentale area 4:Funzione strumentale area 4: ( raccordo ord.scuole) ins. Marcellino Renata  

 

RSU: RSU: RSU: RSU: Tanda Patrizia, Usala Francesco        

Assistenti amministAssistenti amministAssistenti amministAssistenti amministrativirativirativirativi n°3:  

Biossa  Cristina, Erriu  Simonetta ,Orrù Franca . 
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Componente di dirittoComponente di dirittoComponente di dirittoComponente di diritto    
    

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucina Tolu 
 

 
Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:  Sig.ra Porru Giovanna  Porru Giovanna  Porru Giovanna  Porru Giovanna     

    
Componente Docenti :Componente Docenti :Componente Docenti :Componente Docenti :    

Sig.ra  Agus Aurora,  Sig.ra Etzo Miriam Sebastiana ,  Sig.ra 
Pati Paola, Sig.ra Picciau Anna. Sig.ra Piccioni Mariella, Sig.ra 
Serra Lidia ,Sig.ra Solinas Giovanna,Sig.ra Zizi Pietrina. 
 
 

Componenti Personale A.T.A.Componenti Personale A.T.A.Componenti Personale A.T.A.Componenti Personale A.T.A.: 
Sig.ra Onnis Bruna.    

Componenti GenitoriComponenti GenitoriComponenti GenitoriComponenti Genitori : 
 Sig.ra Porcu M. Cristina , Sig.ra Maggio Concetta, Sig.ra Porru 
Maria Giovanna, Sig. Porcella Andrea,  Sig .ra Diana Daniela   
Sig. Melis Alessandro ,Sig.ra Marras Daniela  
 
 

Giunta esecutivaGiunta esecutivaGiunta esecutivaGiunta esecutiva    
 
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucina Tolu 
Il Dirigente Amministrativo: Dr.ssa . Etzi Giovanna  
Sig.ra Marras Daniela ,Sig.ra Etzo Miriam Sebastiana , 
Sig.ra Porcu  M .Cristina, Sig.ra Onnis Bruna .    
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Calendario scolasticoCalendario scolasticoCalendario scolasticoCalendario scolastico 
 
 

 

 
Inizio lezioniInizio lezioniInizio lezioniInizio lezioni: 17 settembre 

Chiusura della scuola nei giorni:Chiusura della scuola nei giorni:Chiusura della scuola nei giorni:Chiusura della scuola nei giorni:    
    

30 ottobre 30 ottobre 30 ottobre 30 ottobre SSSSanto anto anto anto PPPPatrono atrono atrono atrono     
                                                                                                                                            1 Novembre1 Novembre1 Novembre1 Novembre ( Festività dei Santi ) 

8 Dicembre8 Dicembre8 Dicembre8 Dicembre 2009 ( Immacolata Concezione) 
23 Dicembre/ 6 Gennaio23 Dicembre/ 6 Gennaio23 Dicembre/ 6 Gennaio23 Dicembre/ 6 Gennaio ( Festività natalizie) 
1 Aprile1 Aprile1 Aprile1 Aprile/ / / / 6 A6 A6 A6 Aprileprileprileprile ( Festività pasquali) 

25 Aprile25 Aprile25 Aprile25 Aprile (2010 Anniversario della Liberazione) 
28 Aprile28 Aprile28 Aprile28 Aprile ( Sa Die de sa Sardigna) 
1 Maggio1 Maggio1 Maggio1 Maggio ( Festa del lavoro) 

2 Giugno2 Giugno2 Giugno2 Giugno ( Festa della Repubblica) 
7 dicembre 7 dicembre 7 dicembre 7 dicembre ////33330000 aprile  aprile  aprile  aprile     ( Giorni di chiusura  dell’Istituzione Scolastica) 
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La segreteria è aperta al pubblico nei giorni: 
    

    LunedìLunedìLunedìLunedì    MartedìMartedìMartedìMartedì    MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    GivedìGivedìGivedìGivedì    VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    

OreOreOreOre    11,00 13,0011,00 13,0011,00 13,0011,00 13,00    
15,00 15,00 15,00 15,00 
16,16,16,16,30303030    

11,00 11,00 11,00 11,00 
13,0013,0013,0013,00    

15,00 15,00 15,00 15,00 
16,3016,3016,3016,30    

11,00 11,00 11,00 11,00 
13,0013,0013,0013,00    

 
    
    
    
L’UFFICIO DI SEGRETERIA EFFEUUA LE SEGUENTI CHIUSURE PREFESTVE ED ESTIVE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASICA IL PERSONALE ATA EFFETTUA CHIUSURA PREFESTIVE  
7 Dicembre 
24 Dicembre 
31 Dicembre 
2 gennaio 
30  aprile  
Sabato dei mesi di Luglio e Agosto 
 
 
 

Il Dirigente Prof.ssa Lucina Tolu riceve da lunedì al venerdì dalle ore  
 8,30 alle ore  14 ,oo,  previo appuntamento  telefonico al n. 070- 491835 

 
 

 
 

 
Per informazioni 

 
Tel. 070-491835  -  Fax.070-44040 
Sito scolastico: www.17circolocagliari.it 
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o Star bene a scuolaStar bene a scuolaStar bene a scuolaStar bene a scuola: attraverso l’azione positiva, la condivisione, il confronto, il 
negoziare conflitti, l’autostima. 

o Rispetto del tempo di crescitaRispetto del tempo di crescitaRispetto del tempo di crescitaRispetto del tempo di crescita: rispettando e valorizzando le intelligenze, i ritmi, i 
tempi personali, gli stili cognitivi di ogni alunno. 

o Favorire esperienze concrete, dirette, attive e in forma ludica:Favorire esperienze concrete, dirette, attive e in forma ludica:Favorire esperienze concrete, dirette, attive e in forma ludica:Favorire esperienze concrete, dirette, attive e in forma ludica: rendendo gli alunni 
protagonisti delle proprie competenze, attraverso approcci di tipo cooperativo e 
metodologie differenziate. 

o Sviluppo delleSviluppo delleSviluppo delleSviluppo delle capacità di giudizio critico capacità di giudizio critico capacità di giudizio critico capacità di giudizio critico e delle potenzialità di comunicazione: 
attraverso processi di problematizzazione, rappresentazione e sistematizzazione; di 
espressione con linguaggi, tecniche e tecnologie diverse. 

o Conoscenza e rispetto delle diversità: favoreConoscenza e rispetto delle diversità: favoreConoscenza e rispetto delle diversità: favoreConoscenza e rispetto delle diversità: favorendo il superamento ndo il superamento ndo il superamento ndo il superamento di situazioni di 
svantaggio sociale, economico e culturale che impediscono il raggiungimento di obiettivi 
essenziali.     

o Offerta e fruibilità di spazi accoglienti ed attrezzati.Offerta e fruibilità di spazi accoglienti ed attrezzati.Offerta e fruibilità di spazi accoglienti ed attrezzati.Offerta e fruibilità di spazi accoglienti ed attrezzati.    
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L’azione educativa delle scuole del Circolo, nel rispetto di una corretta 
libertà di insegnamento,si ispira ai seguenti principi: 

� AccoglienzaAccoglienzaAccoglienzaAccoglienza, per offrire all’alunno un ambiente sereno, aperto e 
stimolante che lo educhi a vivere un’esperienza di convivenza civile 
interiorizzando atteggiamenti di rispetto verso le persone che operano nella 
scuola, verso i materiali e verso le regole condivise.        

� ContinuitàContinuitàContinuitàContinuità,,,, per valorizzare varie esperienze vissute dagli alunni nei 
diversi ordini di scuole, necessarie per un percorso di crescita organico e 
completo. 

�  Integrazione Integrazione Integrazione Integrazione, , , , per offrire agli alunni diversamente abili ogni possibile 
opportunità formativa ponendo al centro dell’attenzione e  dell’intervento 
“la persona” nella globalità dei propri bisogni, delle proprie caratteristiche e 
potenzialità. Gli interventi didattico -educativi mireranno a promuovere il 
massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità espressive 
e comunicative. 

� TrasversalitàTrasversalitàTrasversalitàTrasversalità, per sviluppare, attraverso le attività didattiche delle 
diverse  discipline e quelle di arricchimento dell’ Offerta Formativa, il 
piacere della scoperta, il gusto dell’indagine e la sicurezza nell’organizzare 
la costruzione delle conoscenze, il gusto del fare e dell’agire. 

� InterdisciplinaritàInterdisciplinaritàInterdisciplinaritàInterdisciplinarità,,,, per realizzare una impostazione unitaria del 
sapere con strategie centrate sullo studio dei processi e delle relazioni, dove 
tutte le discipline concorrono al raggiungimento del successo formativo. 

� FlessibilitàFlessibilitàFlessibilitàFlessibilità,,,, per aree  disciplinari, per dipartimenti  e per  
organizzazione oraria. 

� AreeAreeAreeAree: nel rispetto del monte ore previsto per ciascun curricolo, ogni 
docente potrà organizzare in maniera flessibile la prevalenza di un’area su 
un’altra per periodi prestabiliti, tenendo conto delle quote minime orarie 
fissate dal Consiglio di Circolo. 

� GruppiGruppiGruppiGruppi: L’articolazione dei laboratori sarà flessibile per favorire 
l’integrazione e valorizzare la diversità.   

Il rispetto di tali principi porterà a “favorire l’autostima degli alunni 
attraverso la valorizzazione dei successi personali rispettando i diversi 
ritmi di apprendimento e differenziando la proposta formativa al fine di 
garantire a tutti uguale opportunità di crescita culturale”. 

Tutta la programmazione a livello curricolare e delle attività di 
laboratorio verte sugli obiettivi prefigurati  nel P.O.F. e sarà monitorata.  
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RAGIONI E OBIETTIVI DELLA CONTINUITÀRAGIONI E OBIETTIVI DELLA CONTINUITÀRAGIONI E OBIETTIVI DELLA CONTINUITÀRAGIONI E OBIETTIVI DELLA CONTINUITÀ    

La continuità sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a un 
percorso scolastico unitario, organico e completo, e si pone l’obiettivo di 
attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola; per questo richiede un percorso coerente che valorizzi le 
competenze già acquisite dai bambini e dai ragazzi e riconosca la specificità 
e la pari dignità educativa di ogni scuola. La  finalità sarà quella di 
garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del 
processo educativo fra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado, da intendersi come percorso formativo integrale e unitario 

DUE POSSIBILI PERCORSIDUE POSSIBILI PERCORSIDUE POSSIBILI PERCORSIDUE POSSIBILI PERCORSI    

In primo luogo, continuità significa avviare forme di comunicazione 
continua tra scuole e tra scuole e servizi formativi del territorio. Tra le 
possibili modalità, particolarmente significativo risulta lo scambio di 
informazioni (che riguarda sia gli allievi, sia i modelli educativi e 
organizzativi delle scuole e delle agenzie formative). 
In secondo luogo, continuità significa progettare iniziative didattiche 
congiunte, chiaramente leggibili nei loro intrecci anche dagli allievi e dalle 
famiglie. Le forme possibili sono quelle del : progetto ponte  e quelle  del 
progetto in parallelo  

I PIANI OPERATIVI PER PROMUOVERE LA CONTINUITÀI PIANI OPERATIVI PER PROMUOVERE LA CONTINUITÀI PIANI OPERATIVI PER PROMUOVERE LA CONTINUITÀI PIANI OPERATIVI PER PROMUOVERE LA CONTINUITÀ    

Per dare concreta attuazione a queste istanze, il collegio dei docenti elabora 
annualmente il piano delle attività che investono tutte le componenti: 
alunni, genitori e insegnanti e si articolerà, lungo il corso dell’anno 
scolastico, in due percorsi:    

□ il primo "scuola dell’infanzia – scuola primaria" riguarda i plessi di 
scuola primaria e di scuola dell’infanzia del Circolo 

□ il secondo "scuola primaria – scuola secondaria di I grado" riguarda i 
plessi del Circolo e la scuola secondarie di I grado “ Ugo Foscolo che 
raccoglie il bacino d’utenza del territorio. 
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Il Circolo ritiene rilevante riaffermare il principio per cui la scuola è luogo 
di relazione e condivisione di esperienze, vissuti e conoscenze, di 
acquisizione di competenze e di un metodo di studio in un quadro unitario 
che aiuti il bambino ad attribuire senso alle esperienze e significatività agli 
apprendimenti. 

Area affettivo relazionaleArea affettivo relazionaleArea affettivo relazionaleArea affettivo relazionale    

� Acquisire gradualmente la capacità di ascoltare gli altri e il mondo 
circostante nel rispetto delle regole convenute. 

� Acquisire la capacità di comunicare con modalità sempre adeguate 
al contesto. 

� Accettare e rispettare le diversità nelle varie forma in cui si 
manifestano. 

Area della autonomiaArea della autonomiaArea della autonomiaArea della autonomia    

� Sapersi progressivamente organizzare  
• Nello spazio  
• Nel tempo  

� Saper utilizzare semplici strumenti . 

Area cognitivaArea cognitivaArea cognitivaArea cognitiva    

� Sviluppare attività attentive e stategie di soluzioni di problemi.  
� Acquisire conoscenze progressivamente più strutturate fino alla 
formazione di concetti astratti . 

� Acquisire linguaggi e strumentalità trasferibili in altri contesti . 
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Le Scuole dell’Infanzia e le scuole Primarie del Circolo sono situate in un 

quartiere attraversato da vie di collegamento d’intenso traffico tra 
l’hinterland e la città. 
La realtà ambientale nella quale le scuole operano non è omogenea, infatti 

sono ubicate in un quartiere residenziale alcune, in una zona periferica 
della città altre . 
Si rileva una diversificazione dei livelli socio- economico- culturale delle 

famiglie che rappresenta una risorsa per l’arricchimento formativo della 
scuola . 
Frequentano le scuole del Circolo molti alunni pendolari, provenienti dai 

paesi dell’hinterland e alcuni   bambini di diversa nazionalità 
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Il sistema scolastico adotta modelli educativi,strumenti e contributi 
professionali adeguati alle diverse esigenze degli alunni. 
Viene garantita una condizione di parità generalizzata di piena fruizione 
dei diritti e di equilibrata ripartizione, degli alunni provenienti dalle 
diverse realtà, tra le classi . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni 
stranieri  

Alunni 
provenienti 
dall’hinterland 

Alunni 
residenti  
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La scuola affinchè l’integrazione si realizzi si poggia su una 
relazionalità costante, funzionale e interdipendente dei suoi 
elementi. L’integrazione viene organizzata attraverso il 
coordinamento interistituzionale degli interventi, vale a dire la 
realizzazione di una politica integrata di risorse e di strutture. 
Ciò è possibile attraverso i numerosi soggetti sociali (scuola – 
famiglia – ente locale – ASL – associazioni) che finalizzano le 
proprie risorse al raggiungimento di obiettivi concordati e 
comuni.  
Pertanto è fondamentale elaborare un adeguato percorso per gli 
alunni diversamente abili che, partendo dal Profilo dinamico 
Funzionale alla dimensione curricolare del PEI, articolata 
dall’osservazione pluricompetente, avvii il progetto di intervento 
didattico che mira allo sviluppo dell’asse: 

� Affettivo-relazionale; 
� Comunicazionale; 
� Linguistico; 
� Sensoriale; 
� Motorio prassico; 
� Neuro/psicologico; 
� Autonomia; 
� Apprendimento. 

La valutazione verterà sugli effetti prodotti sull’alunno dei 
diversi interventi didattici. la valutazione non implica soltanto 
gli esiti di apprendimento, ma anche la rilevazione della crescita 
personale di ciascuno, al fine di verificare l’adeguatezza delle 
scelte educative effettuate in ordine agli obiettivi, alle strategie, 
ai mezzi. 
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Nel programmare percorsi di apprendimento personalizzati gli insegnanti 
ritengono opportuno utilizzare una didattica flessibile attraverso 
l’attuazione dei seguenti progetti: 
 
 
    
 

� Progetto Continuità handicapProgetto Continuità handicapProgetto Continuità handicapProgetto Continuità handicap ( per promuovere la 
continuità tra i diversi ordini di scuola “Scuola 
dell’Infanzia –Primaria -Secondaria di 1°grado) 

� Progetti specifici per la disProgetti specifici per la disProgetti specifici per la disProgetti specifici per la disabilita:abilita:abilita:abilita: 
                                    disabilità e cinoterapiadisabilità e cinoterapiadisabilità e cinoterapiadisabilità e cinoterapia 

 

� Laboratori spettacoli di animLaboratori spettacoli di animLaboratori spettacoli di animLaboratori spettacoli di animazione 

 

 

 

La scuola si impegna La scuola si impegna La scuola si impegna La scuola si impegna ,a livello organizzativo ,a livello organizzativo ,a livello organizzativo ,a livello organizzativo a a a a garantire :garantire :garantire :garantire :    

• La condivisione , definizione di percorsi integrati tra le La condivisione , definizione di percorsi integrati tra le La condivisione , definizione di percorsi integrati tra le La condivisione , definizione di percorsi integrati tra le 
varie figure professionali ;varie figure professionali ;varie figure professionali ;varie figure professionali ;    

• L’applicazione di  regole comuni per l’attuL’applicazione di  regole comuni per l’attuL’applicazione di  regole comuni per l’attuL’applicazione di  regole comuni per l’attuazione di percorsi azione di percorsi azione di percorsi azione di percorsi 
didattici e valutativi .didattici e valutativi .didattici e valutativi .didattici e valutativi .    
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Il Il Il Il SSSSé e l’é e l’é e l’é e l’AAAAltroltroltroltro    

Le grandi domande, il senso morale, il  vivere insiemeLe grandi domande, il senso morale, il  vivere insiemeLe grandi domande, il senso morale, il  vivere insiemeLe grandi domande, il senso morale, il  vivere insieme    

� sta con gli altri, cooperando per il raggiungimento di scopi comuni; 
� rispetta le regole e gli spazi altrui; 
� comincia a decentrare il proprio punto di vista, per accettare la 
diversità di opinioni ed i modi di fare. 

 
 

Il Il Il Il CCCCorpo e il orpo e il orpo e il orpo e il MMMMovimento.ovimento.ovimento.ovimento.    

Identità,Identità,Identità,Identità,    

AAAAutonomia,utonomia,utonomia,utonomia,    

SSSSalutealutealutealute    

� rappresenta in modo completo e strutturato la figura umana; 
� matura competenze di motricità fine e globale; 
� controlla gli schemi motori e posturali di base; 
� si muove nello spazio coordinando i movimenti degli arti e  prendendo 
coscienza della propria dominanza corporea e della lateralità; 

� padroneggia il proprio schema motorio e  controlla l’affettività e le 
emozioni in maniera adeguata all’età. 

Discorsi e Discorsi e Discorsi e Discorsi e PPPParole arole arole arole     

Comunicazione , Comunicazione , Comunicazione , Comunicazione , LLLLingua , ingua , ingua , ingua , CCCCultura ultura ultura ultura     

� descrive e racconta con le proprie capacità di espressione eventi 
personali e piccole storie; 

� ascolta, comprende e esprime racconti, storie e resoconti e  li 
rappresenta graficamente; 

� elabora congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta . 
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LaLaLaLa    CCCConoscenza del onoscenza del onoscenza del onoscenza del MMMMondo ondo ondo ondo     

ordine ,  misura , spazio , tempo ,natura ordine ,  misura , spazio , tempo ,natura ordine ,  misura , spazio , tempo ,natura ordine ,  misura , spazio , tempo ,natura     
    
    
 

� Osserva e sperimenta le caratteristiche degli oggetti e alimenti 
utilizzando e sviluppando le proprie capacità sensoriali; 

� ordina e raggruppa oggetti per forma, colore grandezza;  
� conta oggetti e persone,; 
� aggiunge, toglie e valuta la quantità ; 
� esplora fenomeni, fatti, eventi e formula domande e ipotesi e  la 
spiegazione dei processi osservati; 

� interiorizza la successione temporale degli avvenimenti;commenta e 
individua collegamenti per risolvere semplici problemi. 

 
 
 

LLLLinguaggi , creatività, espressione ,inguaggi , creatività, espressione ,inguaggi , creatività, espressione ,inguaggi , creatività, espressione ,    
gestualità ,arte, musica , multimedialitàgestualità ,arte, musica , multimedialitàgestualità ,arte, musica , multimedialitàgestualità ,arte, musica , multimedialità    

    
    
    

� Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando linguaggi non 
verbali; 

� sperimenta diverse forme di espressione attraverso l’uso  di strumenti 
e materiali vari,   anche multimediali; 

� partecipa ad attività musicali e di drammatizzazione da solo e in 
gruppo; 

� scopre attività di   percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
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IIIIdentità ed dentità ed dentità ed dentità ed AAAAutonomia utonomia utonomia utonomia     

    

� Mostra sicurezza di sé, fiducia, collaborazione con gli altri; 
� partecipa e collabora responsabilmente nelle situazioni che sollecitano 
il suo impegno personale . 

 

    

Convivenza  Convivenza  Convivenza  Convivenza  CCCCivile ivile ivile ivile     

� Accoglie la diversità,  coopera e mostra solidarietà, interloquisce 
nelle diverse situazioni comunitarie. 

Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 
una acquisizione consapevole di atteggiamenti di valori condivisi che 
costituiscono la  collaborazione e la cooperatività. L’obiettivo irrinunciabile 
dell’educazione alla cittadinanza è in primo luogo la costruzione del senso 
di legalità e conseguentemente lo sviluppo di un’etica della responsabilità 
educativa. Cosi facendo si riconoscono e si rispettano i valori sanciti nella 
Nostra Costituzione .    
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Competenze Competenze Competenze Competenze     

    

� Padroneggia le conoscenze e le abilità necessarie allo svolgimento 
delle attività ludiche, motorie e sportive proposte; 

� legge correttamente, comprende e produce in maniera 
apprezzabile, messaggi e testi in forma orale e scritta; 

� conosce e pratica funzionalmente la lingua straniera nei limiti delle 
acquisizioni promosse;  

� comprende i linguaggi non verbali, utilizzandoli per la 
comunicazione e l’espressione personale; 

� sa calcolare, eseguire operazioni aritmetiche, risolvere problemi di 
matematica; 

� sa esplorare e comprendere gli elementi tipici dei vari ambienti 
naturali ed umani;  

� utilizza gli strumenti informatici per la realizzazione ,la 
documentazione la conservazione dei lavori scolastici ; 

� esercita abilità manuali e laboratori ali diverse . 
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 Lingua  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dimensioni a confronto  Raccontiamoci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Linguaggi  
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� Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “ che Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “ che Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “ che Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “ che ssssi svilupperà i svilupperà i svilupperà i svilupperà 
attraattraattraattraverso unverso unverso unverso uno specifico o specifico o specifico o specifico laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio ....        

 

 
� Nella nostra scuola il bambino è posto al centro dell’azione educativa 
in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, 
etici, in un percorso educativo e didattico che mira a promuovere il 
massimo di autonomia, di acquisizione di competenze espressive e 
comunicative. 

 
 

� Il rispetto di tali principi porterà a favorire l’autostima degli alunni 
attraverso la valorizzazione dei successi personali, rispettando i 
diversi ritmi di apprendimento e differenziando la proposta 
formativa, al fine di garantire a tutti uguale opportunità di crescita 
culturale. 

 
 

� La nostra scuola ritiene rilevante affermare il principio per cui essa  è 
luogo di relazione e condivisione di esperienze, vissuti e conoscenze 
orientate all’acquisizione di competenze e di un metodo di studio 
unitario e armonico che aiutino il bambino ad attribuire senso alle 
esperienze e significatività agli apprendimenti pertanto la scuola può 
essere configurata come scuola di un unico progetto globale per lo 
sviluppo integrale del bambino .  

 
 

 
 

Le linee guida intorno a cui orientare il programma annuale 2009-10 si 
concretizzano in quattro aree, all’interno delle quali si sviluppano le 6 
educazioni trasversali a tutte le discipline: 

� ED. all’Affettività, ED alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. Alimentare, 
Ed. Stradale,Ed. alla Sicurezza. 
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Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “Lingua e linguaggi “ dimensioni a confronto “    
laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio interdisciplinare interdisciplinare interdisciplinare interdisciplinare     

RaccontiamociRaccontiamociRaccontiamociRaccontiamoci    
    
    

                                                                                                                    CONCONCONCON……………..……………..……………..……………..ARMONIAARMONIAARMONIAARMONIA    
    

� LETTURALETTURALETTURALETTURA----DANZADANZADANZADANZA----ESPREESPREESPREESPRESSIVITA’SSIVITA’SSIVITA’SSIVITA’----MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA----PSICOMOTRICITA’PSICOMOTRICITA’PSICOMOTRICITA’PSICOMOTRICITA’    
    come :momento di aggregazione gioiosa;    
momento carico di emozioni capace di sviluppare le proprie 
potenzialità cognitive e relazionali, sonoro-espressive e  simbolico- 
rappresentative....    

    

                                                                                                                        CON ………CON ………CON ………CON ……………..……..……..……..COINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTO    
    

� INTERCULTURAINTERCULTURAINTERCULTURAINTERCULTURA---- TEATRO TEATRO TEATRO TEATRO----LINGUA INGLESELINGUA INGLESELINGUA INGLESELINGUA INGLESE----    CULTURA E CULTURA E CULTURA E CULTURA E LINGUA SARDALINGUA SARDALINGUA SARDALINGUA SARDA    
            come capacità di descrivere e comunicare le proprie esperienze          
attraverso la conoscenza  e la consapevolezza della propria e di altre  
lingue, consolidando l’identità personale e  culturale che apre anche  
verso altre culture. 
 

                                CON ……………..CON ……………..CON ……………..CON ……………..INTERAZIONEINTERAZIONEINTERAZIONEINTERAZIONE    
    

� AAAALLLLIMENTAREIMENTAREIMENTAREIMENTARE----AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE----NATURANATURANATURANATURA    
        come disponibilità all’esperienza diretta, all’esplorazione e manipolazione 
di  materiali, all’ acquisizione del senso  estetico e al piacere del bello. 
 
 

CON ……………CON ……………CON ……………CON ……………RELAZIONE/INTEGRAZIONERELAZIONE/INTEGRAZIONERELAZIONE/INTEGRAZIONERELAZIONE/INTEGRAZIONE    
� SPORTSPORTSPORTSPORT----AFFETTIVITA’AFFETTIVITA’AFFETTIVITA’AFFETTIVITA’----PROGETTI SPECIFICI PER LA DISABILITA’PROGETTI SPECIFICI PER LA DISABILITA’PROGETTI SPECIFICI PER LA DISABILITA’PROGETTI SPECIFICI PER LA DISABILITA’    

        come un adeguato percorso di integrazione  per l’alunno diversamente    
abile grazie ad una  didattica flessibile attraverso l’attuazione  
di  apprendimenti personalizzati. 
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Armonia Armonia Armonia Armonia     

Interazione  Interazione  Interazione  Interazione      

Coinvolgimento  Relazione Relazione Relazione Relazione     

Integrazione Integrazione Integrazione Integrazione     

 

 

� Lingua  e  
linguaggi  

� Dimensioni a 
confronto  

� Raccontiamoci  
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 Tutte le classi  e sezioni  del Circolo partecipano Tutte le classi  e sezioni  del Circolo partecipano Tutte le classi  e sezioni  del Circolo partecipano Tutte le classi  e sezioni  del Circolo partecipano al:al:al:al:    
    

� Progetto “ Tutti insieme con lo Sport”Progetto “ Tutti insieme con lo Sport”Progetto “ Tutti insieme con lo Sport”Progetto “ Tutti insieme con lo Sport”    
• BBBBasket , hockey, psicomotricità asket , hockey, psicomotricità asket , hockey, psicomotricità asket , hockey, psicomotricità     

    
    

� Progetto Progetto Progetto Progetto  Cittadinanza e Costituzione Cittadinanza e Costituzione Cittadinanza e Costituzione Cittadinanza e Costituzione    
 

 “I BAMBINI E LA COSTITUZIONE: PICCOLI CITTADINI “I BAMBINI E LA COSTITUZIONE: PICCOLI CITTADINI “I BAMBINI E LA COSTITUZIONE: PICCOLI CITTADINI “I BAMBINI E LA COSTITUZIONE: PICCOLI CITTADINI 
CRESCONOCRESCONOCRESCONOCRESCONO””””    

 
Il presente Progetto avrà la caratteristica della verticalizzazione ; si 

intende  organizzarlo per i diversi gradi di istruzione, dall’infanzia alla 
primaria, seguendo le indicazioni per il curricolo e articolandolo secondo la 
seguente struttura :  

FINALITA’FINALITA’FINALITA’FINALITA’: 
“ “ “ “ gli allievi imparano a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella gli allievi imparano a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella gli allievi imparano a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella gli allievi imparano a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella     

Costituzione della Repubblica Italiana”Costituzione della Repubblica Italiana”Costituzione della Repubblica Italiana”Costituzione della Repubblica Italiana”    
    
    
    

� in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano ( art. 2 ) ; 

� il riconoscimento della pari dignità sociale ( art. 3 ) ; 

� il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della 
società ( art. 4 ); 

� la libertà di religione ( art. 8 ); 

� le varie forme di libertà ( art. 13,21)   (  Indicazioni per il curricolo del 
2007 ); 
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 Tutte le classi della Scuola Primaria:Tutte le classi della Scuola Primaria:Tutte le classi della Scuola Primaria:Tutte le classi della Scuola Primaria:    
    
    

� Arricchiscono le discipline curricolari di  Italiano e Matematica  
attraverso dei percorsi laboratoriali di potenziamento e sviluppo delle 
eccellenze per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione collettiva su quello che si fa .  

� I docenti,,per favorire la formazione del futuro cittadino che “sa 
difendere il patrimonio naturale- storico – culturale della propria 
Terra “hanno predisposto visite guidate e viaggi di istruzione, con 
richiesta dello scuolabus. Un percorso di apprendimento che 
integrandosi con le discipline curricolari mira a rafforzare  la stima e 
la fiducia in sé , nelle proprie capacità e in quelle degli altri . . . .    

 
Visite didattiche e viaggi d istruzioneVisite didattiche e viaggi d istruzioneVisite didattiche e viaggi d istruzioneVisite didattiche e viaggi d istruzione    

La scuola considera i viaggi distruzione , le visutre guidate come parte 
integrante qualificata dell’offerta formativa e come momento privilegiato 
di conoscenza , comunicazione , socializzazione . 
I viaggi di istruzione sono programmati dai consigli di classe, interclasse 
,intersezione e dal collegio dei docenti  e rientrano nel piano delle uscite e 
dei viaggi didattici della scuola  

Si distinguono in : Si distinguono in : Si distinguono in : Si distinguono in :         
 

� Visite didattiche sono uscite delle scolaresche, accompagnate dagli 
insegnanti, nell’ ambito del Comune, non oltre l’orario scolastico 
stabilito. Si svolgono a piedi o con normali mezzi pubblici o con 
autobus prenotati dalla scuola. 

� Viaggi d istruzione sono uscite  a distanza delle scolaresche 
,accompagnate dai oro  insegnanti . 

� Visite didattiche e i viaggi d istruzione fanno parte integrante della 
programmazione educativa deliberata dal Collegio dei Docenti. Sono 
organizzati dagli insegnanti  previa condivisione delle responsabilità con le 
famiglie . 
L’istuzione scolastica approva un regolamento per i viaggi di istruzione che 
disciplina le modalità dei medesimi viaggi . 
Sussiste l’obbligo di assicurare la partecipazione di almeno dell’80% per 
cento  
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Attività Attività Attività Attività     
    

Macroprogettazione Macroprogettazione Macroprogettazione Macroprogettazione     
    
    

� Nell’anno solare 2009 vengono portati a compimento tutti i laboratori 
curricolari ed extracurricolari di cui alla Delibera R.A.S. 51 /2009  che 
avranno il  loro culmine in una manifestazione finale che vedrà coinvolti 
gli alunni in una rappresentazione .  
 

I laboratori curricolari : 
� Giornalisticamente  
�  A che gioco numeriamo …………………matematicando  
� Fila stocchiamo sgrammaticando con gli amici d’autore  
� Un’opportunità in più  

Laboratori extra curricolari 
� Teatro danza  
� Con lo strumento imparo a 

 
� Nell’anno solare 2010  si realizzeranno  i percorsi didattici di cui 
delibera R.A.S. 41/9  /2009.    

Il progetto si compone di una pluralità di azioni e proposte didattiche 
realizzate in laboratori con meccanismi di associazione positiva tra la 
forma ludica e la materia di insegnamento al fine  di    prevenire 
l’insuccesso scolastico e a favorire il pieno sviluppo di tutte le competenze 
disciplinari     

 
MicroprogettazioneMicroprogettazioneMicroprogettazioneMicroprogettazione    

 
• Laboratori  di giochi didattici sulla storia , cultura , tradizioni e 
artigianato della nostra isola  

• Progetto Clil 
• Progetto legge regionale 26 del 97 “ Esplorando e conoscendo con gusto 
i sapori e i profumi della Sardegna” per la scuola dell’infanzia 

• Progetto alimentare “ Capitan duodeno “ ( Comune di Cagliari) 
• Laboratorio di teatro musicale 
• Progetti per l’educazione ambientale, energetica e di rispetto del verde 
• Fisco a Scuola. 
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 La nostra scuola partecipa a progettualità da accordi di Rete che 
coinvolgono in particolar modo Scuole ed Istituzioni della realtà 
urbana  

 

 
 

 

 
 

 
� Progetto di sperimentazione di ricerca azione “Servizio 
di pisicologia scolastica” per il miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa ; 

� progetti rilevanti ,specifici in collaborazione con 
Istituzioni pubbliche e private, scuole ; 

� Accordo di rete Progetto ISS (Insegnare Scienze 
Sperimentali). 
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Scuola e territorio. 

Dalle esigenze emerse negli anni scolastici precedenti appare significativo 
valorizzare la collaborazione con Enti valorizzare la collaborazione con Enti valorizzare la collaborazione con Enti valorizzare la collaborazione con Enti         o Agenzie formativeo Agenzie formativeo Agenzie formativeo Agenzie formative presenti nel 
territorio per favorire la consapevolezza nelle Scuole di far parte di una 
realtà più vasta e, nello stesso tempo, per far conoscere all’esterno il Circolo 
e la propria progettualità. 

� Pertanto il  Circolo è orientato a: 

� ricercare e concretizzare forme di comunicazione e collegamcomunicazione e collegamcomunicazione e collegamcomunicazione e collegamentoentoentoento con 
Enti e Agenzie del territorio.; 

� mantenere il rapporto privilegiato di collaborazioneprivilegiato di collaborazioneprivilegiato di collaborazioneprivilegiato di collaborazione  con gli enti 
locali ;  

� collaborarecollaborarecollaborarecollaborare con Società sportive presenti nel territorio ; 
� collaborarecollaborarecollaborarecollaborare con Associazioni musicali e/o teatrali presenti nel 
territorio ; 

� cocococollaborarellaborarellaborarellaborare con Associazioni di tutela ambientale ; 
� aderire ad iniziative Comunaliiniziative Comunaliiniziative Comunaliiniziative Comunali a carattere culturale e didattico per la 
conoscenza ambientale e storica del territorio;  

� aderire ad iniziative del territorio riguardanti attività di solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà 
e di sensibisensibisensibisensibilizzazionelizzazionelizzazionelizzazione: ; 

� predisporre e aggiornare periodicamente un sito del Circolosito del Circolosito del Circolosito del Circolo, come 
fonte di consultazione per l’utenza. 

Prosegue nel corrente anno scolastico, la realizzazione del Progetto di 
Sperimentazione Integrata voluta e finanziata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione.  con  la scuola dell’Infanzia della “Sezione Primavera” che 
accoglie alunni dai 24 mesi ai 3 anni. nei due plessi di scuola dell’infanzia di 
piazza Pitagora e via Castiglione .  
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• La Scuola dispone di fondi concessi dal Ministero e destinati al 
normale funzionamento dell’Istituto. 

• A questi si aggiungono i contributi del Comune,  della Regione 
Autonoma della Sardegna (Diritto allo studio e progetti speciali), degli 
Enti Pubblici e Privati.) 

• Tutte le iniziative scolastiche progettuali previste per l’anno scolastico 
in corso possono avvalersi, oltre che dei fondi del Ministero – Regione - 
Comune, anche di un contributo di modesta entità da parte 
dell’utenza. 

 

    

Reddito annuo lordoReddito annuo lordoReddito annuo lordoReddito annuo lordo    
Contributo Contributo Contributo Contributo 
per  n°20 pastiper  n°20 pastiper  n°20 pastiper  n°20 pasti    

     Da  euro 01 a euro 10.329,0     Da  euro 01 a euro 10.329,0     Da  euro 01 a euro 10.329,0     Da  euro 01 a euro 10.329,00000    esenteesenteesenteesente    
Da  euro 10.329,01 a euro Da  euro 10.329,01 a euro Da  euro 10.329,01 a euro Da  euro 10.329,01 a euro 
15.500,0015.500,0015.500,0015.500,00    

euro 31,4euro 31,4euro 31,4euro 31,40000    

Da  euro 15.500,01 a euro Da  euro 15.500,01 a euro Da  euro 15.500,01 a euro Da  euro 15.500,01 a euro 
20.660,0020.660,0020.660,0020.660,00    

euro 41,6euro 41,6euro 41,6euro 41,60000    

Da  euro 20.660,01 a euro Da  euro 20.660,01 a euro Da  euro 20.660,01 a euro Da  euro 20.660,01 a euro 
28.415,0028.415,0028.415,0028.415,00    

euro 53,4euro 53,4euro 53,4euro 53,40000    

Da  euro 28.415,01 a euro Da  euro 28.415,01 a euro Da  euro 28.415,01 a euro Da  euro 28.415,01 a euro 
38.735,0038.735,0038.735,0038.735,00    

euro 64,4euro 64,4euro 64,4euro 64,40000    

    Oltre  euro 38.735,01                        Oltre  euro 38.735,01                        Oltre  euro 38.735,01                        Oltre  euro 38.735,01                    euro 73,euro 73,euro 73,euro 73,22220000    

Nel  caso di due figli che usufruiscono del servizio mensa sarà applicato uno 
sconto pari al 5% per ogni figlio;  qualora i figli fossero più di due  lo sconto 
sarà del  20% sul totale dovuto  

EsenzioniEsenzioniEsenzioniEsenzioni    

� alunni portatori di handicap; 
� casi documentati di indigenza e perdita di lavoro anche temporanea 
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LE  
NOSTRE  
SCUOLE  
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Scuola dell’InfanziaScuola dell’InfanziaScuola dell’InfanziaScuola dell’Infanzia “Fratelli Grimm” “Fratelli Grimm” “Fratelli Grimm” “Fratelli Grimm”    
Via BandelloVia BandelloVia BandelloVia Bandello    

 

 

Scuola dell’InfanziaScuola dell’InfanziaScuola dell’InfanziaScuola dell’Infanzia    
“Fratelli Grimm”“Fratelli Grimm”“Fratelli Grimm”“Fratelli Grimm”    
Via BandelloVia BandelloVia BandelloVia Bandello    

09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari    
Tel. 070/497682Tel. 070/497682Tel. 070/497682Tel. 070/497682 

 

 
 

La Scuola dell’Infanzia di via Bandello è un edificio prefabbricato 

circondato dal verde che dispone di 3 aule non molto ampie, ma  luminose e 

bene arieggiate.  

Un ampio salone all’ingresso, opportunamente suddiviso, consente la 

realizzazione di vari laboratori: psicomotorio, teatrale, musicale, di lettura 

e pittura, funge inoltre da sala giochi per le attività ludiche comuni. La 

scuola dispone di un’aula laboratorio multimediale  attrezzata anche per le 

attività tipografiche.  

Dispone inoltre di una  sala mensa con attigua cucina, dispensa e 

servizi per gli addetti, in quanto si provvede giornalmente alla 

preparazione dei pasti caldi per 65 alunni. 

 I servizi igienici, completi di lavabo per i bambini, sono nove, 

suddivisi in due locali posti in prossimità delle aule.  

Per le attività all’aperto si dispone dello  spazio verde esterno che 

circonda la scuola; nella parte anteriore lastricata, trovano sistemazione  

grosse strutture ludiche multifunzione, mentre nella parte posteriore, con 

uscita diretta dalle aule, sono sistemate tutte le attrezzature fisse in ferro: 
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altalena, scivolo, giostre, più giochi multifunzione nell’area recintata con 

prato sintetico. 

 
 
 
 

Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra    

comprende: 
- Un ampio androne 
- n. 3 aule; 
- sala mensa con cucina in loco; 
- n. 1 locale dispensa; 
- n. 1 locale di disimpegno 
- servizi igienici alunni; 
- n. 1 toilette per gli insegnanti; 

Spazio  esternoSpazio  esternoSpazio  esternoSpazio  esterno 

 

Cortile  esterno interamente selciato e  ben utilizzato che permette la realizzazione delle attività 

educative e di gioco. 

  

TOTALE SEZIONI TOTALE ALUNNI 
SEZIONI A B C 

3 65 

 
Orario  di  funzionamento 

giorni entrata uscita 

Dal  lunedì  al  venerdì 8,00/8,45 13,15 -14,00 

15,15 -16,00 

Risorse  professionali 

Insegnanti di sezione Altri  insegnanti Collaboratori 

6 rR.C/ sostegno 2 
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Scuola dell’InfanScuola dell’InfanScuola dell’InfanScuola dell’Infanziaziaziazia    ““““Il riccio”Il riccio”Il riccio”Il riccio”    

Via S.RosaVia S.RosaVia S.RosaVia S.Rosa    
    
 

 

Scuola dell’Infanzia 
“Il riccio” 
Via S.Rosa 

09131       Cagliari 
Tel. 070/502235 

 

 
 

La scuola dell'infanzia di Via S.Rosa   dispone di tre 3 aule luminose e 

spaziose dotate ciascuna all’interno di uno stanzino per la custodia del 

materiale strutturato e tre servizi igienici completi di lavabo per bambini. 

L’ampio salone d’ ingresso, ove sono sistemati i mobiletti guardaroba,  è 

utilizzato per tutte le attività comuni alle tre sezioni, per l’attività motoria 

e come sala giochi . La scuola dispone inoltre di altri ampi locali adibiti a 

sala mensa, con attigua cucina, dispensa e  servizi per gli addetti, in quanto 

si provvede giornalmente alla preparazione dei pasti caldi per 75 alunni,di 

un laboratorio multimediale e di un piccolo locale infermeria. Ogni aula ha 

a disposizione una terrazza che permette l’uscita diretta all’ampio giardino 

che circonda la scuola debitamente recintato e curato periodicamente., più 

giochi multifunzione nell’area recintata con prato sintetico. 
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PianoPianoPianoPiano terra terra terra terra    

comprende: 
- Un ampio androne 
- n. 3 aule; 
- sala mensa con cucina in loco; 
- n. 1 locale dispensa; 
- n. 1 locale di disimpegno 
- servizi igienici alunni; 
- n. 1 toilette per gli insegnanti; 

Spazio  esterno 

 
Cortile  esterno interamente selciato e  ben utilizzato che permette la realizzazione 
delle attività educative e di gioco. 
  

TOTALE SEZIONI  TOTALE 

ALUNNI  

SEZIONI  A  B  C  

3 71 

  

Orario  di  funzionamento  

giorni  entrata  uscita  

Dal  lunedì  al  venerdì  8,00/8,45 13,15 -14,00 

15,15 -16,00 

Risorse  professionali  

Insegnanti di sezione  Altri  insegnanti  Collaboratori  

                          66    *R.C /sostegno 22  
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Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Via CastiglioneVia CastiglioneVia CastiglioneVia Castiglione    
 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia     
Via CastiglioneVia CastiglioneVia CastiglioneVia Castiglione    
09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari    

Tel. 070/ Tel. 070/ Tel. 070/ Tel. 070/     
 

 
 

 
La Scuola dell’Infanzia di Via Castiglione è circondata da un ampio 
giardino ricco di piante di vario genere tra cui alberi da frutta e piante 
ornamentali. Internamente dispone di 3 ampie aule luminose e spaziose con 
relativi antibagni e servizi igienici dotate inoltre di uno stanzino per la 
custodia del materiale strutturato. L’ampio ingresso viene utilizzato per 
numerose attività di intersezione o laboratoriali come attività motorie, 
musicali o di gioco. Dispone inoltre di altri ampi locali adibiti a: sala mensa 
con attigua cucina, dispensa e servizi per gli addetti  (in quanto si provvede 
giornalmente alla preparazione dei pasti caldi per 67 alunni), segreteria con 
attrezzature informatiche ed un locale per i collaboratori scolastici adibito 
ad infermeria. Ogni aula dispone di una terrazza che permette l’accesso 
diretto al giardino che circonda la scuola, debitamente recintato e 
periodicamente curato.  

Nella scuola è presente la sezione “Primavera” che accoglie alunni dai 

24 mesi ai tre anni.  

Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra    

Comprende: 
- un ampio androne; 
- n°3 aule; 
- una sala mensa con cucina in loco; 
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- n°1 locale dispensa; 
- n° 1 locale di disimpegno; 
- servizi igienici alunni; 
- n°1 toilette per insegnanti. 

 

 

Spazio  esterno 

Cortile esterno in parte selciato che permette la realizzazione  delle attività 

educative e di gioco. 

 

 

 

  

TOTALE SEZIONI TOTALE ALUNNI 
SEZIONI A B / 

2 67 

 
Orario  di  funzionamento 

giorni entrata uscita 

Dal  lunedì  al  venerdì 8,00/8,45 13,15 -14,00 

15,15 -16,00 

Risorse  professionali 

Insegnanti di sezione Altri  insegnanti Collaboratori 

4 Irc 

Sostegno  

2 
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Scuola dell’Infanzia “Pitagora” 
Piazza Pitagora 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Pitagora” 
Piazza Pitagora 
09131       Cagliari 
Tel. 070/ 503642 

 

 

La scuola dell’infanzia “Pitagora “è situata in cima alla collina del 

quartiere CEP, circondata da una bella pineta. La scuola è accogliente, 

spaziosa, luminosa ed è una struttura molto importante in una zona che 

offre poche alternative ai bambini. La scuola sorge in un quartiere popolare 

ed il livello socio-economico –culturale delle famiglie può essere definito 

prevalentemente medio-basso. La scuola è ’ una costruzione in muratura 

:dagli ampi anditi si accende alle tre aule luminose ,alla aula multifunzione 

e alla ampia sala giochi -/palestra. Dispone di una sala mensa, con cucina 

attigua, dispensa più servizi per gli addetti, in quanto si provvede 

giornalmente alla preparazione dei pasti caldi per 38 alunni e 12 servizi 

igienici completi di lavabo per i bambini. Gli spazi esterni disponibili per le 

attività all’aperto sono due : un cortile lastricato  e un ampio giardino, più 

giochi multifunzione nell’area recintata con prato sintetico. Nella scuola è 

attiva la sezione  “Primavera” che accoglie alunni dai 24 mesi ai tre anni.  
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Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra 

comprende: 
- Un ampio androne 
- n. 2 aule; 
- un laboratorio multimediale 
- un’ampia sala giochi 
- un’aula biblioteca 
- sala mensa con cucina in loco; 
- n. 1 locale dispensa; 
- n. 1 locale di disimpegno 
- servizi igienici alunni; 
- n. 1 toilette per gli insegnanti; 

Spazio  esterno 

Cortile  esterno interamente selciato e  ben utilizzato che permette la realizzazione 

delle attività educative e di gioco. 

  

TOTALE SEZIONI TOTALE ALUNNI 
SEZIONI A B / 

2 39 

    
Orario  di  funzionamento 

giorni entrata uscita 

Dal  lunedì  al  venerdì 8,00/8,45 13,15 -14,00 

15,15 -16,00 

Risorse  professionali 

Insegnanti di sezione Altri  insegnanti Collaboratori 

4 R.C./ sostegno 2 
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Scuola Primaria Via CastiglioneScuola Primaria Via CastiglioneScuola Primaria Via CastiglioneScuola Primaria Via Castiglione    

((((sede centralesede centralesede centralesede centrale))))    
    

 

Scuola Primaria Via  Scuola Primaria Via  Scuola Primaria Via  Scuola Primaria Via  
Castiglione  n°21Castiglione  n°21Castiglione  n°21Castiglione  n°21    
09131    09131    09131    09131       Cagliari   Cagliari   Cagliari   Cagliari    
Tel. 070/491835 Tel. 070/491835 Tel. 070/491835 Tel. 070/491835     
fax. 070/44040fax. 070/44040fax. 070/44040fax. 070/44040 

 

 
 

 

La scuola primaria  di Via Castiglione che è anche sede di Direzione e di 

Segreteria, è situata in via Castiglione  . L’edificio si affaccia su un ampio 

giardino con vialetti pavimentati, spazi verdi e dispone di un campo in 

erba sintetica destinato alle attività motorie e alle manifestazioni ludiche. 

La struttura scolastica si sviluppa in un unico edificio di tre piani, con ampi 

androni, una sala teatro, una sala mensa con   cucina e servizi per gli 

addetti. Nell’edificio vi sono un Laboratorio Multimediale, una Biblioteca e 

un’aula per attività musicale. 

 
Piano terra 

comprende: 
 

- un ampio spazio per attività motorie e teatrali; 
- un ampio androne;   
- n. 6 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
- n. 1 aula polifunzionale; 
- un’ampia e luminosa sala mensa con cucina in loco. 
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Primo  pianoooo 

comprende: 

- Un  ampio androne, 
- L’ufficio della direzione  
- Gli uffici amministrativi 
- n.1  biblioteca 
- n.1 aula per le attività di sostegno; 
- n.1 aula sussidi 
- Un laboratorio di informatica 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 

Secondo  piano 

comprende: 

 

- Un ampio androne, 
- n. 6 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 

Spazio  esterno 

 
L’edificio scolastico è circondato da un ampio cortile con spazi alberati e non, ed un 
campo sportivo polifunzionale. 
 

  
    

CLASSI  

 
PRIME 

 
SECONDE 

 
TERZE 

 
QUARTE 

 
QUINTE  

Totale 
classi  

Totale 
alunni  

30 h 2  1        3 56 

40  h 2  2  3  2  1  10 180 

  
  

Orario  di  funzionamento 

giorni entrata uscita 

Dal  lunedì  al  venerdì 08,30 16,30 

Dal  lunedì  al  sabato 08,30 13,30 

Risorse  professionali 

Insegnanti posto comune Altri  insegnanti Collaboratori 

23 R.C./ sostegno/ L2 3 
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Scuola Primaria Viale MarconiScuola Primaria Viale MarconiScuola Primaria Viale MarconiScuola Primaria Viale Marconi    
 

 
Scuola Primaria Viale   Scuola Primaria Viale   Scuola Primaria Viale   Scuola Primaria Viale   

MarMarMarMarconiconiconiconi    
09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari    
Tel. 070/490661Tel. 070/490661Tel. 070/490661Tel. 070/490661    

 

 
 

La scuola primaria “di Viale Marconi ” è un edificio ,in parte, recentemente 
ristrutturato,la nostra scuola è immersa nel verde,è accogliente e dispone di 
ampi spazi esterni che rappresentano insieme alla palestra una risorsa per 
le attività sportive e ricreative. 
Il plesso è interamente organizzato a tempo modulare, le classi sono 6, nelle 
quarte si attua il modulo prevalente e nelle seconde e nelle quinte il modulo 
paritario.  
Nel quartiere è possibile usufruire di risorse di vario genere in quanto la 
scuola collabora e promuove relazioni con istituzioni e associazioni del 
territorio per realizzare percorsi che ampliano l’offerta formativa. 
 

Piano terra 
comprende:  

- un ampio e luminosa palestra per attività motorie e locali di disimpegno; 
- n. 1 aula per l’accoglienza; 
- n. 2 piccoli locali di disimpegno; 
- servizi igienici; 

Sottopiano 
comprende: 

- Ampio e luminoso salone per attività teatrali e/o sala riunioni; 
- n.1 aula per attività laboratoriali; 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 

Primo  piano 
comprende: 

- Un ampio androne; 
- N.5 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
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- n.1 aula per le attività di sostegno; 
- n.1 aula polifunzionale; 
- servizi igienici alunni; 

comprende: 

- n.1 aula; 
- servizi igenici per insegnanti 
- n. 1 piccolo locale di disimpegno; 

Secondo  piano 
comprende: 

- Un ampio androne, 
- N.4 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
- n.1 aula per attività laboratoriali; 
- n.1 aula sussidi 
- Un laboratorio di informatica 
- servizi igienici alunni; 

Spazio  esterno 

L’edificio scolastico è circondato da un ampio cortile con spazi alberati e non. 
 
 
 

  
 

CLASSI  

 
PRIME 

 
SECONDE 

 
TERZE 

 
QUARTE 

 
QUINTE  

Totale 
classi  

Totale 
alunni  

30 h   1  1  2  2  6 110 

  
  
 

Orario  di  funzionamento 

giorni entrata uscita 

Dal  lunedì  al  sabato  08,30 13,30 

Risorse  professionali 

Insegnanti posto comune Altri  insegnanti Collaboratori 

8 R.C / L2 2 
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Scuola Primaria Via Flavio GioiaScuola Primaria Via Flavio GioiaScuola Primaria Via Flavio GioiaScuola Primaria Via Flavio Gioia    

 

 

Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Via Flavio Via Flavio Via Flavio Via Flavio 
GioiaGioiaGioiaGioia    

09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari09131       Cagliari    
Tel. 070/ 520145Tel. 070/ 520145Tel. 070/ 520145Tel. 070/ 520145 

 
 
La scuola Primaria di Via F. Gioia è inserita in un contesto di servizi offerti 
al quartiere: Consultorio, Avis, Biblioteca Comunale, Scuola Basket; Campo 
di Rugby. Si affaccia su un’area particolarmente curata, di recente adibita 
dal Comune a parco-giochi per i più piccoli e a zona “relax” per gli adulti. 
La nostra scuola è suddivisa in padiglioni: i primi tre destinati all’attività 
didattica vera e propria, con laboratorio multimediale, biblioteca, sala 
teatro; mentre una struttura separata ospita la palestra, ben attrezzata, e 
la sala mensa. Per le attività all’aperto si utilizzano gli spazi esterni che 
circondano i padiglioni e un campo in erba sintetica destinato alle attività 
motorie e alle manifestazioni ludiche. 

Ogni padiglione è così suddiviso: 
Primo padiglione 
Piano terra 

comprende:  
- Un ampio androne; 
- N.3 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
- Un laboratorio di informatica 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 
- n. 1 piccoli locali di disimpegno; 

Secondo  piano 

comprende: 

- Un ampio androne; 
- N.4 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 
- n. 1 piccoli locali di disimpegno; 

Secondo padiglione 
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Piano terra 

comprende: 

- Un ampio androne; 
- N.3 aule per l’attività didattico educativa  normale; 
- n.1  biblioteca 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 

Secondo  piano 

comprende: 

- Un ampio androne; 
- N.4 aule per:attività didattico laboratoriale e servizio di pre e post accoglienza; 
- servizi igienici alunni e insegnanti; 
- n. 1 piccoli locali di disimpegno; 

Terzo padiglione 

Piano terra 

comprende: 

- Un ampio spazio per attività teatrali; 
Gli altri spazi compreso il secondo piano è completamente occupato dall’ associazione 
AVIS 

Quarto padiglione 

comprende: 

oltre agli spazi occupati dall’ associazione AVIS 

- Un’ampia e luminosa palestra per attività motorie; 
- un’ampia e luminosa sala mensa. 
- n. 1 locale di disimpegno 
- servizi igienici alunni. 

Spazio  esterno 

L’edificio scolastico è circondato da un ampio cortile con spazi alberati e non, ed un campo 
sportivo polifunzionale. 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
TOTALE 
CLASSI 

TOTALE  
ALUNNI CLASSI 

1 1 1 1 2 6 89 

Orario  di  funzionamento 

giorni entrata uscita 

Dal  lunedì  al  venerdì 08,30 16,30 

Risorse  professionali 

Insegnanti posto comune Altri  insegnanti Collaboratori 

11 R.C /sostegno/L2 2 
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Quota oraria settimanale per disciplinaQuota oraria settimanale per disciplinaQuota oraria settimanale per disciplinaQuota oraria settimanale per disciplina::::    
    

Nel POF, le istituzioni scolastiche determinano il curricolo obbligatoriocurricolo obbligatoriocurricolo obbligatoriocurricolo obbligatorio per 
i propri alunni, che è composto dalla quota definita a livello nazionale, con 
la quota riservata che comprende le discipline e le attività da loro scelte 
liberamente. Conseguentemente l’insieme del nostro impianto curricolare 
non  seguirà rigide indicazioni ministeriali ma grazie all’autonomia 
scolastica avrà un’elaborazione ed una applicazione che terrà conto della 
realtà di ogni singola scuola del Circolo secondo una metodologia che 
tenderà  a: 

• Valorizzare le esperienze e le potenzialità degli alunni 
• Condivisione di gruppo e confronto sugli elementi chiave 
• Verifiche oggettive e soggettive e  per aree disciplinari che 
permettano valutazioni comparabili. 

Tutte le attività proposte dalla nostra scuola  intendono garantire un 
percorso unitario di crescita . 
    

DisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplina    
OreOreOreOre    

MinimoMinimoMinimoMinimo    

OreOreOreOre    

MassimoMassimoMassimoMassimo    

Italiano 7 8 

Matematica 6 7 

Scienze/Tecnologia 1 2 

Storia/Convivenza 
Civile 

2 3 

Geografia 1 2 

Arte-Immagine / 1 

Scienze motorie / 1 

Musica / 1 

Religione  2 

Inglese Classe 1^ 

Inglese Classe 2^ 

Inglese Classe 
3^,4^,5^ 

1 

2 

3 

/ 
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NomiNomiNomiNomi    Sezioni Sezioni Sezioni Sezioni 

totale totale totale totale 
alunnialunnialunnialunni    

ScuoleScuoleScuoleScuole    Progetti laboratoProgetti laboratoProgetti laboratoProgetti laboratoriali riali riali riali 
ComuniComuniComuniComuni    

Manca Maria 
Carla 

Cabras Carla 
Desogus 
Valentina 

A 
20 

Via Bandello 

Todde Simona 
Lecca Licia 

B 
26 

Via Bandello 

Serra Adriana 
Picciau Anna 
Mereu 

Francesca  

C 
19 

Via Bandello 

Progetto Lingua Inglese 
“Una nuova lingua da 
imparare giocando” 
Progetto Affettività 
Multilaboratorio di 
attività “ESPLORO 

,CONOSCO 
Progetto…insieme” 

 
 

 
 

NomiNomiNomiNomi    Sezioni Sezioni Sezioni Sezioni 
totale totale totale totale 
alunnialunnialunnialunni    

ScuoleScuoleScuoleScuole    Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali 
ComuniComuniComuniComuni    

Serra  Paola  
Lostia si Santa 
Sofia Emanuela  

A  
26 

Via Salvator 
Rosa 

Ruiu M. Luisa  
Ciutti Francesca  

B 
25 

Via Salvator 
Rosa 

Ennas Daniela  
Camboni Sara 
Doglio Simona  

C 
20 

Via Salvator 
Rosa 

Progetto Lingua Inglese 
“Una nuova lingua da 
imparare giocando” 
Multilaboratorio di 
attività “ESPLORO 

,CONOSCO 
Progetto…insieme” 
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NomiNomiNomiNomi    Sezioni Sezioni Sezioni Sezioni 
totale totale totale totale 
alualualualunninninninni    

ScuoleScuoleScuoleScuole    Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali 
ComuniComuniComuniComuni    

Marcellino 
Renata 

Lecca Laura 

A 
27 

Via Castiglione 

Gutiererz 
Monica R. 

Pacinotti  Carla 
Zardi Luisa  

B 
20 

Via Castiglione 

Progetto Lingua Inglese 
“Una nuova lingua da 
imparare giocando” 
Multilaboratorio di 
attività “ESPLORO 

,CONOSCO 
Progetto…insieme””   

 
 
 

 
NomiNomiNomiNomi    Sezioni Sezioni Sezioni Sezioni 

totale totale totale totale 
alunnialunnialunnialunni    

ScuoleScuoleScuoleScuole    Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali Progetti laboratoriali 
ComuniComuniComuniComuni    

Favarolo  
Silvana  

Lai Elisabetta  
 

A 
20 

Piazza 
Pitagora 

Obino  
Giuseppina  

Usai Elisabetta  
Pes Elisabetta  

B 
19 

Piazza 
Pitagora 

Progetto Lingua Inglese 
“Una nuova lingua da 
imparare giocando” 
Multilaboratorio di 
attività “ESPLORO 

,CONOSCO 
Progetto…insieme”   
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NomiNomiNomiNomi    
    

Classe totale Classe totale Classe totale Classe totale 
alunnialunnialunnialunni    

DisciplineDisciplineDisciplineDiscipline    
Lab. Lab. Lab. Lab. 

Potenziamento e Potenziamento e Potenziamento e Potenziamento e 
RecuperoRecuperoRecuperoRecupero    

Percorsi didattici Percorsi didattici Percorsi didattici Percorsi didattici 
InterdisciplinariInterdisciplinariInterdisciplinariInterdisciplinari    

Progetti Progetti Progetti Progetti 
laboratorilaboratorilaboratorilaboratorialialialiali    

Grippaldi Grippaldi Grippaldi Grippaldi C.C.C.C.    
    

Murgia Murgia Murgia Murgia R.R.R.R.    
    

Bel fiori Bel fiori Bel fiori Bel fiori  F. F. F. F.    
    

Farci Farci Farci Farci  V. V. V. V.    

1 A1 A1 A1 A    
15 15 15 15     

IIIItttt / mat / Sc / mat / Sc / mat / Sc / mat / Sc----tec/tec/tec/tec/    
Geo/Mus/Geo/Mus/Geo/Mus/Geo/Mus/    

St St St St ---- con/ imm/mot con/ imm/mot con/ imm/mot con/ imm/mot    
IrcIrcIrcIrc    
L2L2L2L2    

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    
Progetto Progetto Progetto Progetto 
espressivo espressivo espressivo espressivo     

Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di 
musicamusicamusicamusica    

FarciFarciFarciFarci V. V. V. V.    
    

PiroddiPiroddiPiroddiPiroddi G. G. G. G.        
    

Zizi Zizi Zizi Zizi  P P P P....    

1 B1 B1 B1 B    
22222222    

It/stIt/stIt/stIt/st----con/ imm/ con/ imm/ con/ imm/ con/ imm/ 
L2L2L2L2    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/ tec/ tec/ tec/ 
geo/mus/motgeo/mus/motgeo/mus/motgeo/mus/mot    

IrcIrcIrcIrc    
    
    

Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di 
musica musica musica musica     

MarcisMarcisMarcisMarcis M. C. M. C. M. C. M. C.        
    

Murgia Murgia Murgia Murgia  R. R. R. R.    
    

FarciFarciFarciFarci V. V. V. V.    
    

Zizi Zizi Zizi Zizi  P. P. P. P.    

1 C1 C1 C1 C    
22222222    

It/ St It/ St It/ St It/ St ––––con/geo/sccon/geo/sccon/geo/sccon/geo/sc----
tec/mus/imm/mottec/mus/imm/mottec/mus/imm/mottec/mus/imm/mot    

MatMatMatMat    
L2L2L2L2    
    
    
IrcIrcIrcIrc    

Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di 
musica musica musica musica     

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    
Progetto Progetto Progetto Progetto 
espressivo espressivo espressivo espressivo     

    
Rosa Rosa Rosa Rosa  F. F. F. F.    

    
Vadilonga Vadilonga Vadilonga Vadilonga     

    
Manca Manca Manca Manca  R.M. R.M. R.M. R.M.    

    
Zizi Zizi Zizi Zizi  P. P. P. P.    

    

1 D1 D1 D1 D    
15151515    

It/stIt/stIt/stIt/st----conconconcon/ / / / 
imm/mus/ L2imm/mus/ L2imm/mus/ L2imm/mus/ L2    
Mat/scMat/scMat/scMat/sc----

tec/geo7mottec/geo7mottec/geo7mottec/geo7mot    
Sostegno Sostegno Sostegno Sostegno     

    
IrcIrcIrcIrc    
    

Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di 
musicamusicamusicamusica    

Laboratorio ed Laboratorio ed Laboratorio ed Laboratorio ed 
alimentare alimentare alimentare alimentare     
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Spiga Spiga Spiga Spiga  L. L. L. L.    
    

Meloni Meloni Meloni Meloni  A. A. A. A.    
    

Castello Castello Castello Castello  R. R. R. R.    
    

Zizi Zizi Zizi Zizi  P. P. P. P.    
    

FormisanoFormisanoFormisanoFormisano G. G. G. G.        

2 C2 C2 C2 C    
16 16 16 16     

Mat/ScMat/ScMat/ScMat/Sc---- tec/st tec/st tec/st tec/st----
con/geo/immcon/geo/immcon/geo/immcon/geo/imm    

It L2It L2It L2It L2    
    

Mot/musMot/musMot/musMot/mus    
    
IrcIrcIrcIrc    
    

sostegnosostegnosostegnosostegno    
    

Progetto “ io ,piccolo Progetto “ io ,piccolo Progetto “ io ,piccolo Progetto “ io ,piccolo 
cittadicittadicittadicittadino no no no 

responsabile “responsabile “responsabile “responsabile “    

SolinasSolinasSolinasSolinas G. G. G. G.    
    

Meloni Meloni Meloni Meloni  A. A. A. A.    
    

Martelli Martelli Martelli Martelli  A. A. A. A.    
    

LeccaLeccaLeccaLecca M.B. M.B. M.B. M.B.    
    

Zizi Zizi Zizi Zizi  P. P. P. P.    

2 D2 D2 D2 D    
18181818    

Mat/ScMat/ScMat/ScMat/Sc---- tec/st tec/st tec/st tec/st----
con/geo/con/geo/con/geo/con/geo/    
It immIt immIt immIt imm    
    

Mot/musMot/musMot/musMot/mus    
    
L2L2L2L2    
    
ircircircirc    

Progetto “ io ,piccolo Progetto “ io ,piccolo Progetto “ io ,piccolo Progetto “ io ,piccolo 
cittadino cittadino cittadino cittadino 

responsabile “responsabile “responsabile “responsabile “    

DeDeDeDemmmmuro P.uro P.uro P.uro P.    
    

Serra Serra Serra Serra  L. L. L. L.    
    

CavazzoliCavazzoliCavazzoliCavazzoli M. M. M. M.    
    

ZiziZiziZiziZizi P. P. P. P.    

3 B3 B3 B3 B    
16161616    

It/stIt/stIt/stIt/st----con/geo/immcon/geo/immcon/geo/immcon/geo/imm    
    

MatMatMatMat/sc/sc/sc/sc----tec/mus/mottec/mus/mottec/mus/mottec/mus/mot    
L2L2L2L2    
    
IrcIrcIrcIrc    
    

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    
Progetto alimentare Progetto alimentare Progetto alimentare Progetto alimentare     
Progetto i diritti dei Progetto i diritti dei Progetto i diritti dei Progetto i diritti dei 

bambini bambini bambini bambini     

Tanda Tanda Tanda Tanda  P. P. P. P.    
    

De Valle De Valle De Valle De Valle L.L.L.L.    
    

Rosa Rosa Rosa Rosa F.F.F.F.    
    

ZiziZiziZiziZizi P. P. P. P.    

3 3 3 3 CCCC        
19191919    

It/stIt/stIt/stIt/st----con/geo/immcon/geo/immcon/geo/immcon/geo/imm    
    

Mat/scMat/scMat/scMat/sc----tec/mus/mottec/mus/mottec/mus/mottec/mus/mot    
L2L2L2L2    
    
IrcIrcIrcIrc    

Progetto costituzione  Progetto costituzione  Progetto costituzione  Progetto costituzione  
        
    

Cancedda S.Cancedda S.Cancedda S.Cancedda S.    
Sanna RandaccioSanna RandaccioSanna RandaccioSanna Randaccio    
( sost.( sost.( sost.( sost.GaGaGaGarau )rau )rau )rau )    
Lecca M. B.Lecca M. B.Lecca M. B.Lecca M. B.    
Zizi P.Zizi P.Zizi P.Zizi P.    

Marcialis M.  Marcialis M.  Marcialis M.  Marcialis M.      

3 D3 D3 D3 D    
13 13 13 13     

It/stcon/mot/immIt/stcon/mot/immIt/stcon/mot/immIt/stcon/mot/imm    
    

Mat/scMat/scMat/scMat/sc----tec/geo /mustec/geo /mustec/geo /mustec/geo /mus    
L2L2L2L2    
IrcIrcIrcIrc    

Sostegno Sostegno Sostegno Sostegno     
    

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    

PiccioniPiccioniPiccioniPiccioni M. M. M. M.        
    

Castello Castello Castello Castello  R. R. R. R.    
    

Etzo Etzo Etzo Etzo  M. M. M. M.    
    

Dore Dore Dore Dore  C. C. C. C.    

4 C4 C4 C4 C    
20202020    

It / stIt / stIt / stIt / st----
con/sc/mot7muscon/sc/mot7muscon/sc/mot7muscon/sc/mot7mus    
Tec /geo/motTec /geo/motTec /geo/motTec /geo/mot    

    
Mat /l2Mat /l2Mat /l2Mat /l2    

    
Irc Irc Irc Irc     

La lettuta come La lettuta come La lettuta come La lettuta come 
meraviglia meraviglia meraviglia meraviglia     
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
scientifico scientifico scientifico scientifico     
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
informatica  informatica  informatica  informatica      
Le allegre  note Le allegre  note Le allegre  note Le allegre  note     

“ a spasso per l’isola“ a spasso per l’isola“ a spasso per l’isola“ a spasso per l’isola    
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MartelliMartelliMartelliMartelli A. A. A. A.        
    

Castello Castello Castello Castello  R. R. R. R.    
    

Etzo Etzo Etzo Etzo  M. M. M. M.    
    

DoreDoreDoreDore C. C. C. C.    

4 D4 D4 D4 D    
16161616    

It / imm/sc/musIt / imm/sc/musIt / imm/sc/musIt / imm/sc/mus    
    

Tec /st Tec /st Tec /st Tec /st ----
con/geo/motcon/geo/motcon/geo/motcon/geo/mot    

    
Mat /l2Mat /l2Mat /l2Mat /l2    

    
IrcIrcIrcIrc    

La lettuta come La lettuta come La lettuta come La lettuta come 
meraviglia meraviglia meraviglia meraviglia     
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
scientifico scientifico scientifico scientifico     
LabLabLabLaboratorio oratorio oratorio oratorio 
informatica  informatica  informatica  informatica      
Le allegre  note Le allegre  note Le allegre  note Le allegre  note     
“ a spasso per “ a spasso per “ a spasso per “ a spasso per 

l’isolal’isolal’isolal’isola    
ErzenErzenErzenErzen A. A. A. A.    

    
Loi Loi Loi Loi  M.C. M.C. M.C. M.C.    

    
CavazzoliCavazzoliCavazzoliCavazzoli M. M. M. M.    

    
ZiziZiziZiziZizi P. P. P. P.    
    

5 C5 C5 C5 C    
25252525    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----
tec/mot/immtec/mot/immtec/mot/immtec/mot/imm    

It /stIt /stIt /stIt /st----
con/geo/con/geo/con/geo/con/geo/musmusmusmus    

L2L2L2L2    
    
Irc Irc Irc Irc     

Progetto musicaProgetto musicaProgetto musicaProgetto musica    
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
lettura  lettura  lettura  lettura      

Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
potenziamento potenziamento potenziamento potenziamento 

logico logico logico logico 
matematico matematico matematico matematico     
Progetto Progetto Progetto Progetto “ le “ le “ le “ le 

piante bibliche e piante bibliche e piante bibliche e piante bibliche e 
il lor simbolismoil lor simbolismoil lor simbolismoil lor simbolismo    
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NomiNomiNomiNomi    
    

Classe totale Classe totale Classe totale Classe totale 
alunnialunnialunnialunni    

DisciplineDisciplineDisciplineDiscipline    
Lab. Lab. Lab. Lab. 

Potenziamento e Potenziamento e Potenziamento e Potenziamento e 
RecuperoRecuperoRecuperoRecupero    

Percorsi didattici Percorsi didattici Percorsi didattici Percorsi didattici 
InterdisciplinariInterdisciplinariInterdisciplinariInterdisciplinari    

Progetti Progetti Progetti Progetti 
laboratorialilaboratorialilaboratorialilaboratoriali    

PirarbaPirarbaPirarbaPirarba M.P. M.P. M.P. M.P.        
    

SerraSerraSerraSerra L. L. L. L.    
    

LeccaLeccaLeccaLecca M. M. M. M.B.B.B.B.        
Dore Dore Dore Dore C.C.C.C.    

2 A 2 A 2 A 2 A     
15151515    

It /stIt /stIt /stIt /st----con/geocon/geocon/geocon/geo7sc7sc7sc7sc----
tec/mus/imm/mottec/mus/imm/mottec/mus/imm/mottec/mus/imm/mot    

Mat Mat Mat Mat     
    
L2 L2 L2 L2     
    
Irc Irc Irc Irc     

Progetto “ io Progetto “ io Progetto “ io Progetto “ io 
,piccolo cittadino ,piccolo cittadino ,piccolo cittadino ,piccolo cittadino 
responsabile “responsabile “responsabile “responsabile “    

RoliRoliRoliRoli I. I. I. I.    
    

Sanna RSanna RSanna RSanna R    ( ( ( ( Orrù Orrù Orrù Orrù 
A.A.A.A.            
    

LeccaLeccaLeccaLecca M.B. M.B. M.B. M.B.    
    

Dore Dore Dore Dore  C. C. C. C.    

2 B2 B2 B2 B    
19191919    

It / mat /stIt / mat /stIt / mat /stIt / mat /st----con/con/con/con/    
    

Geo/scGeo/scGeo/scGeo/sc----
tec/mus/imm/mottec/mus/imm/mottec/mus/imm/mottec/mus/imm/mot    

L2L2L2L2    
    
IrcIrcIrcIrc    

Progetto “ io Progetto “ io Progetto “ io Progetto “ io 
,piccolo cittadino ,piccolo cittadino ,piccolo cittadino ,piccolo cittadino 
responsabile “responsabile “responsabile “responsabile “    

Flore Flore Flore Flore  M.  M.  M.  M. L.L.L.L.    
    

Manfredi Manfredi Manfredi Manfredi  A. A. A. A.    
    

Lecca Lecca Lecca Lecca M.B.M.B.M.B.M.B.    
    

Dore Dore Dore Dore C.C.C.C.    

3 A3 A3 A3 A    
24 24 24 24     

It / stIt / stIt / stIt / st----con/ Geocon/ Geocon/ Geocon/ Geo    
imm/motimm/motimm/motimm/mot    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/mus/tec/mus/tec/mus/tec/mus/    
    
L2L2L2L2    
    
IrcIrcIrcIrc    

Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
arricchimento arricchimento arricchimento arricchimento 
linguistico linguistico linguistico linguistico     
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
matematico matematico matematico matematico     
Laboratorio “ Laboratorio “ Laboratorio “ Laboratorio “ 
coloriamo le coloriamo le coloriamo le coloriamo le 
emozioni emozioni emozioni emozioni     

Chiminelli Chiminelli Chiminelli Chiminelli S.S.S.S.    
    

Marcheselli Marcheselli Marcheselli Marcheselli S.S.S.S.    
    

Flore Flore Flore Flore  M.L. M.L. M.L. M.L.    
    

LeccaLeccaLeccaLecca M.B. M.B. M.B. M.B.    
    

Dore Dore Dore Dore CCCC....    

4 A / B4 A / B4 A / B4 A / B    
25 25 25 25 –––– 26  26  26  26     

It / Geo/immIt / Geo/immIt / Geo/immIt / Geo/imm    
    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----
tec/mus/mottec/mus/mottec/mus/mottec/mus/mot    

    
StStStSt----conconconcon    
L2L2L2L2    
    
IrcIrcIrcIrc    

Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
artistico artistico artistico artistico ––––
espressivo espressivo espressivo espressivo     
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
informatica informatica informatica informatica     
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Piras Piras Piras Piras M.M.M.M.    
    

AgusAgusAgusAgus A. A. A. A.    
    

CavazzoliCavazzoliCavazzoliCavazzoli M. M. M. M.        
    

ZiziZiziZiziZizi P. P. P. P.    
    
    

5 A5 A5 A5 A    
25252525    

It / st It / st It / st It / st ––––
con/Geo/imm/muscon/Geo/imm/muscon/Geo/imm/muscon/Geo/imm/mus    

    
Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/ mottec/ mottec/ mottec/ mot    

L2L2L2L2    
    
IrcIrcIrcIrc    

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    
PrPrPrProgetto ogetto ogetto ogetto 
alimentare alimentare alimentare alimentare     

Progetto cultura Progetto cultura Progetto cultura Progetto cultura 
sarda sarda sarda sarda     

Progetto “ le Progetto “ le Progetto “ le Progetto “ le 
piante bibliche e piante bibliche e piante bibliche e piante bibliche e 

il loril loril loril loroooo    
simbolismosimbolismosimbolismosimbolismo””””        

CrobedduCrobedduCrobedduCrobeddu E. E. E. E.        
    

AgusAgusAgusAgus A A A A    
    

LeccaLeccaLeccaLecca M.B. M.B. M.B. M.B.    
    

5 B5 B5 B5 B    
19191919    

It / st It / st It / st It / st ––––
con/Geo/imm/muscon/Geo/imm/muscon/Geo/imm/muscon/Geo/imm/mus    

IrcIrcIrcIrc    
Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/ mottec/ mottec/ mottec/ mot    

    
L2L2L2L2    
    

    

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    
“Pinocchio e noi”“Pinocchio e noi”“Pinocchio e noi”“Pinocchio e noi”    

Progetto Progetto Progetto Progetto 
alimentare alimentare alimentare alimentare     

Progetto cProgetto cProgetto cProgetto cultura ultura ultura ultura 
sardasardasardasarda    
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NomiNomiNomiNomi    
    

Classe totale Classe totale Classe totale Classe totale 
alunnialunnialunnialunni    

DisciplineDisciplineDisciplineDiscipline    
Lab. Lab. Lab. Lab. 

Potenziamento e Potenziamento e Potenziamento e Potenziamento e 
RecuperoRecuperoRecuperoRecupero    

Percorsi Percorsi Percorsi Percorsi 
didattici didattici didattici didattici 

InterdisciplinariInterdisciplinariInterdisciplinariInterdisciplinari    
Progetti Progetti Progetti Progetti 

laboratorialilaboratorialilaboratorialilaboratoriali    
    

    
Balloi Balloi Balloi Balloi  C. C. C. C.    

    
Murgia Murgia Murgia Murgia  A. A. A. A.    

    
CavazzoliCavazzoliCavazzoliCavazzoli M. M. M. M.    

    
Dore Dore Dore Dore  C. C. C. C.    

        

1 A1 A1 A1 A    
13131313    

It / st It / st It / st It / st ––––con/ con/ con/ con/ 
imm/musimm/musimm/musimm/mus    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/geotec/geotec/geotec/geo /  /  /  / 
motmotmotmot    
L2L2L2L2    
Irc Irc Irc Irc     

Laboratorio “ la Laboratorio “ la Laboratorio “ la Laboratorio “ la 
storia siamo noi storia siamo noi storia siamo noi storia siamo noi 
, nessuno si , nessuno si , nessuno si , nessuno si 
senta escluso “senta escluso “senta escluso “senta escluso “    

GessaGessaGessaGessa S S S S....        
    

Porcu Porcu Porcu Porcu  A. A. A. A.    
    

CavazzoliCavazzoliCavazzoliCavazzoli M. M. M. M.        
    

Dore C.Dore C.Dore C.Dore C.    
    

2 A2 A2 A2 A    
14141414    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/geo / tec/geo / tec/geo / tec/geo / 
mot/musmot/musmot/musmot/mus    
It / st It / st It / st It / st ––––con/ con/ con/ con/ 
imm/imm/imm/imm/    
    
 L2 L2 L2 L2    
    
IrcIrcIrcIrc    

Progetto “ i Progetto “ i Progetto “ i Progetto “ i 
bambini e la bambini e la bambini e la bambini e la 

comunicazione “comunicazione “comunicazione “comunicazione “    
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
espressivo espressivo espressivo espressivo     

    

MMMMuscasuscasuscasuscas R R R R....        
    

CordaCordaCordaCorda M.T. M.T. M.T. M.T.    
        

Cavazzoli Cavazzoli Cavazzoli Cavazzoli  M. M. M. M.    
    

Matteoli Matteoli Matteoli Matteoli     M.M.M.M.        
    

Dore Dore Dore Dore     

3 A3 A3 A3 A    
10101010    

It / st It / st It / st It / st ––––con/ con/ con/ con/ 
geo/imm/musgeo/imm/musgeo/imm/musgeo/imm/mus    

    
Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec//mottec//mottec//mottec//mot    

L2L2L2L2    
    

sostegnosostegnosostegnosostegno    
    
IrcIrcIrcIrc    

Progetto LetturaProgetto LetturaProgetto LetturaProgetto Lettura    
        
    

Marchi Marchi Marchi Marchi  A. A. A. A.    
    
    
    

Brigaglia Brigaglia Brigaglia Brigaglia     
    

Castello A.M.Castello A.M.Castello A.M.Castello A.M.    

4 A4 A4 A4 A    
20202020    

It / st It / st It / st It / st ––––con/ con/ con/ con/ 
imm/imm/imm/imm/motmotmotmot    

    
Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tec/ geo tec/ geo tec/ geo tec/ geo 

////musmusmusmusL2L2L2L2    
    
Irc Irc Irc Irc     

LaboLaboLaboLaboratorio ratorio ratorio ratorio 
lettura lettura lettura lettura     
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Legenda: Legenda: Legenda: Legenda:     
Ita ( italiano), Mat ( Matematica), St (Storia), Geo ( Geografia), Sc ( scienze),  
Tec (Tecnologia), Imm ( arte),Mot (scienze sportive), Mu ( Musica ), IRC 
(Religione cattolica ), L2 ( Lin 

    
    
    
    
    
    
    

        
Cocco Cocco Cocco Cocco     
    

Maffizzoli Maffizzoli Maffizzoli Maffizzoli     
    

Pati Pati Pati Pati     
    

Cavazzoli Cavazzoli Cavazzoli Cavazzoli     
Dore Dore Dore Dore     
    

Porcu Porcu Porcu Porcu     

5 A5 A5 A5 A    
16161616    

StStStSt----con/geo/immcon/geo/immcon/geo/immcon/geo/imm    
    

It/ musIt/ musIt/ musIt/ mus    
    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tectectectec    
    
L2L2L2L2    
IrcIrcIrcIrc    
    

motmotmotmot    

“ giornalino “ giornalino “ giornalino “ giornalino 
scolastico “scolastico “scolastico “scolastico “    
Progetto Progetto Progetto Progetto 
espressività espressività espressività espressività     

Cocco Cocco Cocco Cocco     
    

MaffizzoliMaffizzoliMaffizzoliMaffizzoli    
        

Pati Pati Pati Pati     
    

Cavazzoli Cavazzoli Cavazzoli Cavazzoli     
Corda Corda Corda Corda     
    

Dore Dore Dore Dore     
    

5 B5 B5 B5 B    
16161616    

StStStSt----con/geo/immcon/geo/immcon/geo/immcon/geo/imm    
    

IIIIt/ must/ must/ must/ mus    
    

Mat /scMat /scMat /scMat /sc----tectectectec    
    
L2L2L2L2    
Mot Mot Mot Mot     
    
Irc Irc Irc Irc     

Progetto Progetto Progetto Progetto 
educazione educazione educazione educazione 
alimentare alimentare alimentare alimentare     
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NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    
Mulas  Bonaria  Via Bandello 
Siddi Rita Via Bandello 

    
NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Furcas Cornelia Via Salvator Rosa 
Cherchi Roberto Via Salvator Rosa 

    
NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Saiu Luisa Via Castiglione 
Carta Rita  Via Castiglione 

    
NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Fanari  Fatima  Piazza Pitagora 
Usala Franco Piazza Pitagora 

    
    

NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    
Vadilonga Sandra Via Castiglione 
Onnis Bruna Via Castiglione 
Secci Ignazio Via Castiglione 

    
NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Repe Pasqualino Viale Marconi 
Corona…Graziella  Viale Marconi 

    
NomiNomiNomiNomi    Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Arba Teresa Via Flavio Gioia 
Lai Sandro Via Flavio Gioia 
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Scuola infanzia Scuola infanzia Scuola infanzia Scuola infanzia     
    
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

PlPlPlPlesso di appartenenzaesso di appartenenzaesso di appartenenzaesso di appartenenza    

Serra Cristina Sez. A Via Bandello 
Matta Stefania Sez. B Via Bandello 
Ciambella Marila Sez. C Via Bandello 

 
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Filippi Filippo Sez. A Via Salvator Rosa 
Massa Iolanda Sez. B Via Salvator Rosa 

Cadeddu Salvatore Sez. C Via Salvator Rosa 
 
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Iacono Antonio Sez. A Via Castiglione 
Nonnoi Francesco Sez. B Via Castiglione 

 
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

PlessoPlessoPlessoPlesso di appartenenza di appartenenza di appartenenza di appartenenza    

Piga Alessandro Sez. A Piazza Pitagora 
Diana Diana Sez. B Piazza Pitagora 
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Scuola Primaria  Scuola Primaria  Scuola Primaria  Scuola Primaria      

 
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Dedoni Simona 1°A Via Castiglione 
Loi Enrico 1°B Via Castiglione 

Spano Cristina 1°C Via Castiglione 
Toro Daniela 1°D Via Castiglione 
Pani Ornella 2°B Via Castiglione 
Amato Lucia 2°C Via Castiglione 
Ortu Cecilia 2°D Via Castiglione 

Vacca Emanuela 3°B Via Castiglione 
Serra Valeria 3°C Via Castiglione 
Cocco Fabio 3°D Via Castiglione 

Murgia Tiziana 4°C Via Castiglione 
Formicola Michele 4°D Via Castiglione 
Manca Fabiola 5°C Via Castiglione 

 
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Lallai Sabrina 2°A Via Machiavelli 
Mentisci Rossana 3°A Via Machiavelli 
Fadda M. Ludovica 4°A Via Machiavelli 
Giagheddu Alessandra 4°B Via Machiavelli 
Pintus Marielena 5°A Via Machiavelli 
Pitti Raffaella 5°B Via Machiavelli 

 
 

NomiNomiNomiNomi    
Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di Sezione o classe di 
appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza    

Plesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenzaPlesso di appartenenza    

Bellisai Alice 1°A Via Flavio Gioia 
Melis Sabina 2°A Via Flavio Gioia 

De Agostani Rossella 3°°A Via Flavio Gioia 
Cadeddu Isabella 4°A Via Flavio Gioia 
Diana Daniela 5°A Via Flavio Gioia 
Marras Daniela 5°B Via Flavio Gioia 
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17° Circolo Didattico 
Via Castiglione 

Cagliari 
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La collaborazione scuola-famiglia è indispensabile per attivare 
atteggiamenti e comportamenti atti a realizzare un percorso 
educativo completo. 
 

Le scuole del XVII Circolo ricercano con le famiglie una 
 

“alleanza educativa”“alleanza educativa”“alleanza educativa”“alleanza educativa”    
 

stabilendo così insieme modalità e criteri per aiutare i bambini 
ad orientarsi nella vita. Le scuole si predispongono ad un lavoro 
di cooperazione per un percorso comune, tra genitori ed 
insegnanti al fine di favorire una interazione formativa efficace 
per la realizzazione armonica della personalità dei bambini. 
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Regolamento dell’Autonomia Scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

(DPR 275/99) 

Il quadro normativoIl quadro normativoIl quadro normativoIl quadro normativo    
 
 

 

Decreti Delegati n.416/74 
DPR 567/1996 
Legge 440/97 

DPR n.249 del 24/06/98 
D.Lgs n.233/1999 
DPR n.275/1999 

D.M. n.14 del 18/02/2002 
Legge n.53 del 28/03/2003 
D.Lgs n.59 del 19/02/2004 
C.M. n.29 del 05/03/2004 
D.P.R. n.235 del  21/ 11/2007 
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• Rappresentare i bisogni 

• Stipulare un patto educativo 

• Dialogare intorno agli elementi significativi dell’educazione 

• Continuità educativa 

• Ricercare significati condivisi sulle domande dell’educatore 
oggi. 

• Conoscenza, rispetto dei reciproci ruoli. 

• Diffusione di buone pratiche 

• Sforzo comune di costruzione e condivisione di linee 
progettuali. 

• Co-progettere percorsi educativi. 

• Superamento del rischio di interessi di parte. 

• Mantenere attiva l’attitudine a capire e cercare il senso 
delle azioni educative. 

• Costruire alleanze in una complementarietà di azioni e 
ruoli. 

• Negoziazione delle scelte. 

• Confronto e superamento delle proprie certezze. 
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Patto Formativo 
 
 
 
 
 
 

Scuola  
 
 
 

Alunno  
 
 
 
 

Famiglia  
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Offerta formativa :Offerta formativa :Offerta formativa :Offerta formativa :    

• Garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a 
promuovere  il benessere e il successo dell’alunno e la sua 
valorizzazione come persona   

Relazionalità  Relazionalità  Relazionalità  Relazionalità      
• Creare un ambiente educativo sereno ,corretto e rassicurante  
• Favorire momenti d’ascolto e di dialogo  
• Incoraggiare , gratificando, il processo di formazione di ciascuno  
• Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà 

Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione     
• Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto 
formativo . 

• Far incontrare i genitori con gli insegnanti sia nei colloqui generali 
che su convocazione dei docenti o su loro diretta richiesta in orario 
precedentemente concordato .  

Interventi educativi Interventi educativi Interventi educativi Interventi educativi     
• Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento degli alunni  
• Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per 
affrontare  ,con sicurezza ,i nuovi apprendimenti. 

• Comunicare costantemente con le famiglie ,in merito , ai risultati, alle 
difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti 
inerenti il comportamento e la condotta. 

Interventi didattici Interventi didattici Interventi didattici Interventi didattici     
• Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze  
• Favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e 
culturali. 

• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo 
rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento ,chiarendone le 
modalità e motivando i risultati. 

Puntualità Puntualità Puntualità Puntualità     
• La scuola si impegna a garantire la puntualità e la continuità del 
servizio scolastico 

Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione     
• Proporre viaggi di istruzione collegati con l’offerta formativa , gestirli 
con gli interessi degli alunni ,considerare il costo degli stessi.  
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Offerta formativa :Offerta formativa :Offerta formativa :Offerta formativa :    

• Prendere visione del piano formativo ,condividerlo , discuterlo 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto  

Relazionalità  Relazionalità  Relazionalità  Relazionalità      
• Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad essa ,la 
giusta importanza rispetto ad altri impegni extrascolastici  

• Avere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i 
docenti . 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e l’istituzione . 
• Rispettare la libertà di insegnamento e la competenza valutativa dei 
docenti  

Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione     
• Partecipare alle riunioni previste nel corso delle quali vengono 
illustrati il POF, il regolamento di Istituto e le attività svolte . 

• Verificare ,attraverso un contatto frequente con i docenti ,che l’alunno 
segua gli impegni di studio e le regole della scuola prendendo parte 
attiva e responsabile ad essa. 

• Partecipare ai colloqui secondo le modalità previste dalla scuola . 
• Garantire il rispetto del Regolamento d’Istituto.   

Interventi educativInterventi educativInterventi educativInterventi educativi i i i     
• Impartire ai figli le regole del vivere civile dando importanza alla 
buona educazione ,al rispetto delle persone e degli oggetti propri ed 
altrui. 

• Intervenire , con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali 
danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi,materiale 
didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno . 

• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario . 
• Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione facendo 
riflettere il figlio /a ove,opportuno, sulla finalità educativa delle 
comunicazioni . 

• Evitare di portare gli alunni durante le riunioni per non lasciarli soli 
nell’ambiente scolastico . in caso di impossibilità a partecipare alle 
riunioni il genitore si informerà presso il rappresentante che riferirà. 
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Interventi didatticiInterventi didatticiInterventi didatticiInterventi didattici 
• Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in 
presenza degli alunni per non creare disorientamento . 

• Collaborare con gli insegnanti per l’attuazione delle strategie 
didattiche adottate. 

PuntualitPuntualitPuntualitPuntualitàààà 
• Controllare che l’alunno esegua i compiti assegnati  
• Garantire la puntualità del figlio . 
• Garantire la regolarità del figlio  
    
Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione     

 
• Tenersi informati sul le iniziative.   
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Offerta formativa :Offerta formativa :Offerta formativa :Offerta formativa :    

• Ascoltare l’insegnante e discutere degli aspetti di responsabilità 
all’interno della scuola  

Relazionalità  Relazionalità  Relazionalità  Relazionalità      
• Comportarsi correttamente con compagni ed adulti  
• Rispettare gli altri evitando offese verbali e/o fisiche . 
• Rivolgersi in maniera corretta ed educata alle persone  nelle diverse 
situazioni . 

Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione     
• Considerare la scuola come un impegno importante . 
• Mostrare attenzione verso le proposte educative degli insegnanti . 
• Essere puntuale nell’esecuzione dei compiti assegnati  
• Venire a scuola provvisto di materiale scolastico necessario  
• Far firmare gli avvisi scritti  

Interventi educativi Interventi educativi Interventi educativi Interventi educativi     
• Riconoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti scolastici 
compresa la mensa. 

• Rispettare le consegne . 
• Riflettere sulle consegne ricevute. 
• Riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da evitare. 
• Riflettere sulle eventuali annotazioni ricevute . 
• Usufruire correttamente ed ordinatamente degli spazi disponibili  e 
del materiale di uso comune . 

• Accettare le difficoltà e gli errori degli altri. 
 
Interventi didattici Interventi didattici Interventi didattici Interventi didattici     

• Partecipare in modo consapevole alle attività educativo- didattiche 
della scuola . 

Puntualità Puntualità Puntualità Puntualità     
• Rispettare l’ora di inizio delle lezioni . 
• Essere assiduo nella frequenza  
• Assentarsi solo per gravi e giustificati  motivi che la famiglia è tenuta 
a documentare alla scuola tramite regolare giustificazione ( art.35 
Regolamento d’istituto9.  

Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione     
• Comportarsi in modo educato e responsabile durante i diversi  
momenti dell’esperienza .    
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• Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere 

dall’identificare la propria utenza, dal rappresentare i bisogni, dal 

riconoscere i diritti, dal sollecitare ed accogliere le proposte. 

• Il genitore ha il diritto-dovere di favorire l’inserimento del figlio nella 

comunità scolastica, sia seguendolo nelle attività di studio e 

formazione, sia curandone lo sviluppo morale e civico, culturale e 

professionale nell’ottica del perseguimento di una sintonia tra scuola e 

famiglia. L’elemento fondamentale costituito dalla chiarezza e 

trasparenza della comunicazione che aiuta a superare eventuali 

atteggiamenti di chiusura nei confronti del nuovo. 
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La scuolaLa scuolaLa scuolaLa scuola    
    

• Colloqui strutturati calendarizzati individualizzati in 
occasione della consegna del documento di valutazione. 

• Disponibilità di ciascun team docente per incontri a 

programmati  con le famiglie. 

    
I genitoriI genitoriI genitoriI genitori    

    

• Collaborano  sulle iniziative per l’ampliamento dell’offerta 
formativa. 

• Ai colloqui garantiscono la partecipazione di entrambi i 
genitori. 

• Cooperano alle decisioni perché l’alunno senta il momento  
importante per la sua crescita e formazione. 
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La cultura della valutazione è fondamentale e caratterizzante in una 
scuola dell’autonomia che costruisce la propria identità e deve rispondere a  

dei risultati. 

 

Caratteristiche funzionali alla valutazione : 

• diagnostica :sia come rilevazione della situazione di partenza,sia 
come verifica dei processi di apprendimento nei loro momenti 
chiave , e sia come verifica della relazione educati.  

• Formativa :Come momento intermedio di controllo sistematico 
dei processi di apprendimento  

• Sommativa : come bilancio complessivo del livello di 
maturazione , tenendo conto sia delle condizioni di partenza , sia 
dei traguardi attesi. 

 

� La valutazione degli alunni , intesa  sia come verifica dei 
risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi ,è il 
risultato di opportune prove di controllo / verifiche 
effettuate nell’ambito degli specifici settori di 
apprendimento e veramente collegata alla 
programmazione educativo –didattica . 

� I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini 
della valutazione quadrimestrale per gli opportuni 
adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero 
e sostegno . 

� La valutazione globale tiene conto della: 
� situazione di partenza  
� delle reali capacità dell’alunno  
� dell’impegno dimostrato  
� dell’efficacia dell’azione formativa . 
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La valutazione della qualità del servizio viene intesa come un processo 
che mette a confronto le attese e i risultati raggiunti in riferimento agli 
obbiettivi precedentemente stabiliti, tenendo presenti le condizioni, le 
effettive risorse strumentali e le potenzialità. Al fine di valutare e 
monitorare la qualità dell’offerta formativa, si individuano i seguenti 
strumenti di controllo: 

• autoanalisi dei diversi team impegnati nelle attività; 
• esiti degli apprendimenti degli alunni riferito alla sfera socio-affettiva 
e cognitiva (iniziale,in itinere e finale); 

• questionari rivolti a docenti e famiglie con monitoraggio da parte 
della scuola. 

La valutazione si fonda sui seguenti criteri: 

o collegialità 
o corresponsabilità 
o coerenza 
o trasparenza 

La nostra scuola partecipa  , come negli anni precedenti , alle   prove 
Invalsi  ,nello specifico per le classi seconde e quinte del circolo . 
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Integrazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


