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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 Decreto  Presidente della Repubblica 22.05.2009, n. 122 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 presente Piano dell’Offerta Formativa costituisce la carta d’identità del Circolo ed 
esprime le linee educative che orientano l’azione pedagogica e didattica della nostra 
scuola .  
 

Il P.O.F. ha l’obiettivo di tradurre operativamente il principio per cui la Scuola  

 intesa 

come fattore primario di crescita culturale civile ed economica del territorio , come luogo 
privilegiato di relazioni,di condivisione di esperienze ,di elaborazione delle conoscenze ,di 
acquisizione di abilità e competenze , come strumento per la prevenzione del disagio e 
delle disuguaglianze  

COME AGENZIA EDUCATIVA 

concorre in maniera determinante con scelte progettuali mirate alla formazione e allo 
sviluppo di tutte le dimensioni costitutive della PERSONA 

Il POF è costituito   

•     dai principi pedagogico - culturali che il Circolo Didattico pone alla base della 
propria azione   educativa -didattica con l’indicazione delle linee metodologiche generali ; 

 

• da tutti gli aspetti educativo – didattici, progettuali, organizzativi (laboratori 
progetti , piano curricolare, extracurricolare) esplicitati in base alle risorse umane e 
finanziarie dell’anno scolastico in corso. 

                                      

Pof approvato con Delibera Collegiale N  13  del 11 - 10 - 2010 
Pof approvato in Consiglio di Circolo con Delibera N° 84 del 13 - 10 - 2010  
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attraverso il pieno rispetto dell’identità personale e culturale  intende sviluppare 
nell’alunno  un pensiero autonomo e creativo, promuovendo l’educazione ad una 
cittadinanza costruttiva e consapevole. 
 

Punto cardine del POF  sarà : 
� la centralità dell’alunno  

� lo sviluppo delle diverse dimensioni (sociale ,affettiva ,  cognitiva , corporea , 
etica  e operativa )  

� sviluppo  delle pluralità di intelligenze  

    
Vari sono i punti focali : 

 
� Accoglienza : come condizione essenziale per facilitare e creare un clima positivo e 

consentire all’alunno  di ambientarsi nella realtà scolastica, intesa sia come luogo 
fisico sia come luogo di relazioni. 

� Integrazione con particolare  attenzione al disagio, al rispetto delle differenze, all’ 
inclusione  degli alunni diversamente abili e degli alunni  provenienti da altre  
culture. 

� Conoscenza della realtà , delle tradizioni , dei valori di civiltà, incentivando la 
conoscenza dei beni ambientali e culturali nella salvaguardia dell’identità e  nella 
prospettiva di una  corretta fruizione - valorizzazione e tutela del territorio.   

� Promozione e potenziamento delle abilità e competenze ,favorendo tutte le 
attività che richiamano l’espressività e la creatività attivando percorsi unitari e 
strategie metodologiche didattiche comuni nei diversi  ordini di scuola. 

Nella scuola dell’Infanzia 

attraverso attività di scoperta, di gioco strutturato e di movimento, . Un percorso 
formativo - didattico che si caratterizza in diversi ambiti del fare e del sapere del 
bambino e trova una sua articolazione negli obiettivi specifici dei campi d’esperienza.  

Nella scuola Primaria 

attraverso  l’organizzazione degli apprendimenti  in modo strutturato e specifico. Un 
percorso formativo, didattico  progressivamente orientato verso i saperi disciplinari 
strettamente interdipendenti e verso le educazioni come dimensione trasversale delle  
diverse discipline (educazione  all’affettività, all’ ambiente, alla salute, alle scelte 
alimentari, alla cittadinanza, stradale).   

Pertanto 

il lavoro di progettazione e programmazione condivisa costituisce un valore e una 
risorsa fondamentale per una didattica non  frammentata ma centrata sulle esigenze 
del bambino che apprende . 

La scuola del XVII Circolo di Via Castiglione 
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Strategie  operative condivise 

 Ricercare  efficaci  stili di comunicazione  interna ed esterna: 
  docenti/ docenti  
  docenti /alunni  
  docenti / genitori  aprendo spazi di confronto e genitori /genitori creando comitati. 
 Favorire  momenti di partecipazione  delle famiglie alla vita della scuola, essendo 
la scuola anche luogo di incontro e di scambio. 

 Organizzare efficacemente gli ambienti interni    ed esterni. 
 Creare una situazione favorevole   all’apprendimento. 
 Individuare strategie organizzative mirate a valorizzare le diverse professionalità 
avvalendosi anche di collaborazioni  professionali esterne 

ATTRAVERSO 

� modalità  laboratoriali nella quotidiana pratica didattica e l’articolazione di   
specifici laboratori didattici  in cui si privilegia la dimensione operativa 
dell’apprendimento e la relazione interpersonale. 

� Attività di monitoraggio per una verifica del percorso educativo e  degli esiti 
riguardo al successo formativo degli alunni . 

In ordine a tali presupposti nel Circolo  

 

� Si elaborano la Macro e Micro progettualità  
� Si nominano funzioni strumentali e commissioni ; 
� Si costituiscono  gruppi di studio per dipartimenti o per classi 

parallele- gruppi di valutazione e verifica ;  
� Si elaborano progetti  ( macro e microprogettualità) 
� Si promuovono  piani di aggiornamento e l’autoaggiornamento per 

garantire la formazione continua dei docenti e una efficace ricaduta 
didattica;  

� Si potenziano le nuove tecnologie didattiche;  

 

    
    
    
    
    



Direzione Didattica Statale  XVII Circolo  Via Castiglione n°21  Cagliari 
Piano dell’Offerta Formativa  Anno Scolastico 2010/2011 

7 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
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. 

 

 

 
 
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...)  
 

 

 
• come apertura alle scelte innovative sotto il profilo educativo, didattico 

e organizzativo;  
• come disponibilità nel programmare percorsi di apprendimento 

personalizzati che vadano incontro alle differenti esigenze ; 
• come disponibilità a interagire con le risorse umane ed ambientali e  

valorizzare le risorse professionali. 
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LE  
NOSTRE  
SCUOLE  
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Scheda informativa 

 

DIREZIONE    DIDATTICA    
STATALE 

XVII   CIRCOLO 
Via  Castiglione  n°21     

09131 Cagliari 
Tel. 070/491835 – fax. 070/44040 

http:www.17circolo.it 
 

Dirigente 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 Via Machiavelli 
• Scuola Primaria Via Flavio Gioia 
 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucina Tolu 
 

Direttore dei Servizi Amministrativi: Dott. ssa Giovanna Etzi 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plessi:  

Fratelli Grimm, Il riccio, 
 via Castiglione  , Pitagora 

 SCUOLA PRIMARIA 
Plessi:  

Via Castiglione, Via Machiavelli, Via F.Gioia 

Sezioni 10  Classi 24 
Docenti (posto comune, 
sostegno, IRC) 

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

48 

Alunni 215  Alunni 455 
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Dati generali 

 

3  Plessi Scuola Primaria 

• Scuola Primaria Via Castiglione ( classi a tempo pieno ) 
• Scuola Primaria Via Machiavelli ( classi a tempo normale) 
• Scuola Primaria Via Flavio Gioia ( classi a tempo pieno ) 
 

 

4  Plessi Scuola Infanzia 

• 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 

 
10 Sezioni      24 classi 

 

 

• Alunni iscritti 670    

 
• Alunni diversamente abili   15    

 

 
 

� 42   Docenti in organico su posto comune   Scuola Primaria    

� 20   Docenti in organico su posto comune  Scuola Infanzia   

�   2     Docenti in organico Lingua straniera (specialisti)   

�   5    Docenti in organico Lingua straniera (specializzati)   

�   4     Docenti in organico religione       

�  11  Docenti in organico di sostegno  

�   4     Funzioni strumentali all’O.F.      

 

 
� 3   Personale amministrativo    

 

� 13  Collaboratori scolastici  
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RISORSE UMANE 

COLLABORATORI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

UFFICIO DI DIRIGENZA 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

GIUNTA ESECUTIVA 
COLLEGIO DOCENTI 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

FUNZIONE  
STRUMENTALE 

CONSIGLI DI 

CLASSE/SEZIONE 

R.S.U....    

REFERENTI PER    
LA SICUREZZA    

DIRIGENTE 
AMMINISTRATIVO 
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Direzione Didattica  
17 ° Circolo Via Castiglione  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico:  

Prof.ssa  Tolu Lucina 

Docente  1 °Collaboratore: 

 Ins. Pati Paola 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Dr.ssa  Etzi Giovanna 

 

Assistenti Amministrativi 
Curcu Patrizia 
Daccomi Patrizia 
Sanna Maurizio 

Docente  2 ° Collaboratore: 
Ins. Todde Simonetta 
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                    Funzioni strumentali e Commissioni 
 
 
 
 
 

 

AREA 1 

 Ins .Marcis Maria Carla  

AREA 2 

Ins. Picciau Anna 

AREA 3  

Ins. Sanna M.Antonia 
Altea Matteo   (ott./ dicem) 

AREA 4 

Ins. Marcellino Renata   
 

 
 
Area offerta formativa 
 
 
Area tecnologia informatica 
 
 
 
Area disagio-integrazione alunni H 
 
 
Area continuità educativa- antidispersione scolastica  

Commissione POF 

Commissione Continuità 

Commissione Regolamento 

Commissione Sussidi 

Commissione Sicurezza 

Commissione Valutazione 

Commissione Mensa 

 

Commissione Ed. alla Salute 

Referente alla Salute 

Referente all’ Ambiente 

Referente alla vigilanza 
scolastica  

 
 

 
N° 10 componente Docenti 
 
N° 7 componente Docenti 
 
N° 7 componente Docenti 
 
N° 7 componente Docenti 
 
 N° 7 componente Docenti 
 
N° 9 componente Docenti 
 
Dirigente Scolastico, N° 1 componente Docenti , 
N° 1 pers. ATA , N°2 componente Genitori 
 
N° 6 componente Docenti 
 
 
 
 
 
N°3 Docenti Scuola Primaria- N° 10 Docenti Scuola 
Infanzia 

Finalità:     garantire una efficace realizzazione dell’offerta formativa 
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                    Componenti Consiglio di Circolo 

 
Dirigente Scolastico 

 
 

Prof.ssa  Tolu Lucina 

 

Presidente Consiglio di Circolo 
 
 

Sig.ra Porru Maria Giovanna 
 

Componente docenti Sig. ra Marcis Maria Carla 
Sig.ra Pati Paola 
Sig.ra Picciau Anna 
Sig.ra Piccioni Mariella 
Sig .ra Sanna Maria Antonia 
Sig.ra Serra Lidia 
Sig.ra Solinas Giovanna 
Sig.ra Zizi Pietrina 
 

Componente genitori  Sig. Cadeddu Carlo  
Sig.ra Marras Daniela  
Sig.ra Piras Daniela  
Sig. Porcella Andrea  
Sig.ra Porcu Maria Cristina  
Sig.ra Porru M. Giovanna 
Sig.ra Serra Valeria  
 

Componente personale ATA Sig.ra Onnis Bruna 

Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucina Tolu 
Il Dirigente Amministrativo: Dr.ssa . Etzi 
Giovanna 
Sig.ra Marras Daniela  
Sig.ra Picciau Anna 
Sig.ra Porcu  M .Cristina 
Sig.ra Onnis Bruna  
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Calendario scolastico  
 
 

Settembre  
 

Inizio lezioni : 15 settembre 

Giugno  Fine attività didattiche  
scuola Infanzia : 30 giugno   
scuola Primaria : 10 giugno  

Chiusura scuola  30 ottobre  
1 novembre  
2 novembre  
8 dicembre (Immacolata Concezione) 
23  Dicembre 6 gennaio (Festività Natalizie) 
8 Marzo  (martedì grasso)  
21-26 Aprile ( Festività pasquali) 
28 aprile (Sa Die de sa Sardigna) 
1 maggio( Festa del lavoro) 
2 giugno   (Festa della Repubblica) 
 

Chiusura scuola : giorni a disposizione 
dell’Istituzione Scolastica  

 

7  marzo  
27 aprile  

 

 
 

 

 
 

La segreteria è aperta al pubblico nei giorni: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Givedì Venerdì 
Ore 11,30 13,00 16,00 17,00 11,30 13,00 16,00 17,00 11,30 13,00 

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

Il Dirigente Prof.ssa Lucina Tolu riceve da lunedì al venerdì dalle ore  
 12,00 alle ore  13 ,00  previo appuntamento  telefonico al n. 070- 491835 

                                               Per informazioni 
                                              Tel. 070-491835  -  Fax.070-44040 
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Il Circolo ritiene rilevante riaffermare il principio per cui la scuola è luogo di relazione e 
condivisione di 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 emotiva -relazionale 

� Acquisire gradualmente la capacità di  conoscere se stesso , di ascoltare gli altri e  di 
collaborare 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 autonomia 

� Sapersi progressivamente organizzare nello spazio e nel tempo.  
� Saper essere gradualmente autonomi.  
� Saper utilizzare semplici strumenti . 

Area cognitiva 

� Sviluppare  conoscenze ,abilità , competenze e strategie di soluzioni di problemi.  
� Acquisire conoscenze progressivamente più strutturate . 
� Acquisire linguaggi e strumentalità trasferibili in altri contesti . 

 

Come ? 

� Favorendo le relazioni interpersonali , la condivisione, il confronto, e la  
negoziazione di  conflitti, rispettando e valorizzando le intelligenze, i ritmi 
personali, gli stili cognitivi di ogni alunno.  

� Valorizzando le esperienze, rendendo gli alunni protagonisti del proprio 
apprendimento attraverso approcci di tipo cooperativo e metodologie differenziate  
e favorendo esperienze concrete, dirette, attive in forma ludica.  

� Sviluppando la  capacità  di giudizio critico e la comunicazione attraverso processi 
di problematizzazione e rappresentazione; la capacità di espressione con i diversi 
linguaggi e l’apporto di nuove  tecnologie . 

�  Rispettando le differenze  favorendo il superamento di situazioni di svantaggio 
sociale, economico e culturale che talvolta impediscono il raggiungimento di 
obiettivi essenziali. 
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Le proposte didattiche ed organizzative scaturiscono dalla visione globale di 
una scuola che 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Orienta  

Valorizza  

Progetta  
 

Integra 
Innalza il livello di competenze   
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“La scuola dell’infanzia concorre, nel sistema scolastico, a promuovere  la formazione 
integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni” 

Si considera il bambino nel suo sviluppo unitario prestando particolare attenzione a tre 
componenti inscindibili: 

 

DIMENSIONE AFFETTIVA                      DIMENSION E RELAZIONALE  

 

 

 

DIMENSIONE COGNITIVA 
 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
*MATURAZIONE 
DELL’IDENTITA’  

*CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA  

*SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  

Sviluppo e consolidamento 
di atteggiamenti di sicurezza, 
stima di sé, fiducia nella 
propria capacità , controllo 
dei propri sentimenti  ed 
emozioni. 

 Sviluppo di atteggiamenti 
di indipendenza 
nell’ambiente naturale e 
sociale. 

Consolidamento delle 
abilità sensoriali,percettive 
motorie,linguistiche e 
intellettive. 
Sviluppo delle capacità 
culturali e cognitive di 
produzione ed 
interpretazione di messaggi, 
testi, e situazioni mediante 
l’utilizzo di una 
molteplicità ordinata di 
strumenti linguaggi e 
capacità rappresentative. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Maturazione della 
disponibilità a 
collaborare con gli 
altri. 
Modificazione  dei 
comportamenti 
personali. 
Accettazione della 
multiculturalità. 

Apprendimento di una 
maggiore attenzione 
rivolta alla salute e 
precisamente la cura in 
autonomia della 
propria persona e degli 
oggetti personali 
comuni ,nella 
prospettiva della salute 
e dell’ordine 

Crescita e maturazione 
psico -motoria. 

 

Fiducia nelle 
personali capacità 
espressive e 
comunicative. 

Conoscenza ed uso 
funzionale del 
sistema linguistico. 
Sviluppo della 
creatività  ordinata e 
produttiva 
Comprensione ed uso 
consapevole dei 
linguaggi 
multimediali. 

Sviluppo della 
capacità di 
esplorazione della 
realtà naturale ed 
artificiale 

Interiorizzazione  di 
comportamenti  per 
il rispetto 
dell’ambiente. 

Acquisizione di 
abilità 
per interpretare la 
realtà ed intervenire 
consapevolmente  su 
di essa . 
Sviluppo della 
capacità di 
problematizzazione 
delle esperienze. 

Il sé  e l’altro Corpo  
movimento e salute 

 

Fruizione e produzione 
di messaggi 

Esplorare 
conoscere e progettare. 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
 

OFFRIRE ORIENTARE 
 

RICERCARE 
CREARE-

POTENZIARE-
VALORIZZARE 

Percorsi educativo -
formativi 

differenziati per 
garantire pari 
opportunità di 

successo scolastico e 
sociale in un 

contesto educativo 
sereno e ricco di 

stimoli. 

A scelte consapevoli 
di stili di vita sana e 
di corsi di studi 

adeguati al proprio 
progetto di vita, 

attraverso attività di 
educazione alla 

salute e di continuità 
formativa. 

Nuove forme di 
partecipazione alla 
vita della scuola, di 
alunni e famiglie. 

Le risorse interne ed 
esterne alla scuola 
(Enti ed istituzioni) 
con un programma 
in rete, integrato e 
flessibile, finalizzato 
ad offrire un servizio 
scolastico adeguato 
ai bisogni educativo 

-formativi. 
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COMPETENZE 
 
 

 
 
AMBITO LINGUISTICO  LINGUA 

STRANIERA 
AMBITO LOGICO MATEMATICO 

SCIENTIFICO 
AMBITO ANTROPOLOGICO 

RELIGIONE  
             ATTIVITA’ALTERNATIVE 

Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente 
 
Leggere e comprendere testi 
di diverso tipo 
 
Produrre e rielaborare testi 
scritti 
 
Riconoscere le strutture della 
lingua e arricchire il lessico 

Riconoscere, rappresentare 
e risolvere problemi 
 
Padroneggiare abilità di 
calcolo orale e scritto 
 
Operare con figure 
geometriche grandezze e 
figure 
 
Utilizzare semplici 
linguaggi logici e 
procedure informatiche 
 
Riconoscere e descrivere i 
fenomeni fondamentali del 
mondo fisico, biologico e 
tecnologico 

Orientarsi e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi 
 
Ricostruire e comprendere 
eventi e trasformazioni 
storiche 
 
Osservare, descrivere e 
confrontare paesaggi 
geografici con l’uso di carte e 
rappresentazioni 
 
Conoscere espressioni, 
documenti e contenuti 
essenziali della religione 
cattolica 
 
Riconoscere, rispettare ed 
apprezzare i valori religiosi ed 
etici 

 

Area linguistico – artistico – espressiva  
 

 

 

 

MUSICA ARTE E IMMAGINE CORPO –MOVIMENTO-SPORT  

Ascoltare, analizzare e 
rappresentare fenomeni 
sonori e linguaggi musicali 
 
Esprimersi con il canto e 
semplici strumenti 

Produrre messaggi con l’uso 
di linguaggi, tecniche e 
materiali diversi 
 
Leggere e comprendere 
immagini di diverso tipo 
 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni 
diverse 
 
Partecipare alle attività di 
gioco sport rispettandone le 
regole 

 
 

 

Discipline e aree disciplinari 
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Proposte didattiche  ed organizzative  
 per 

una scuola che orienta 
 

• sviluppando  gli aspetti socio affettivo – relazionali per orientarsi nel mondo e dare 
significato alle scelte personali. 

• portando  gli alunni verso comportamenti positivi per  prevenire situazioni di 
disagio, di disinteresse , di devianza.  

 
una scuola che integra 

 
• facilitando l’inserimento degli alunni diversamente abili  

• favorendo  le relazioni interpersonali e lo star bene a scuola 

• valorizzando le differenze culturali e linguistiche come possibilità  di reciproco 
arricchimento 

una scuola che progetta e valorizza  
 

• operando in raccordo con il territorio e le sue risorse 

• favorendo collegamenti in rete tra le scuole  

• promuovendo  percorsi formativi individualizzati  

• attivando progetti  di recupero , di consolidamento e di potenziamento 

• programmando le attività in continuità  con i precedenti anni scolastici,    
ampliando i punti di forza e limando i punti di debolezza 

• progettando  percorsi formativi in continuità con la scuola  dell’infanzia e media. 

• sottolineando l’importanza dell’educazione alla Cittadinanza e alla Salute come 
dimensione trasversale alle varie  discipline o al predisciplinare 

• potenziando le attività che richiamano l’espressività e la creatività dell’alunno  

• innalzando il livello delle competenze in uscita e valorizzando le eccellenze  
 
• valorizzando il rapporto scuola famiglia 
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L’azione educativa delle scuole del Circolo  

si esplicita attraverso 

Accoglienza 

• 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 , verso i materiali e verso le regole condivise.    Si 
concretizza in una serie di attività che facilitano l’ingresso e la permanenza a 
scuola degli alunni e che favoriscono il rapporto tra tutti gli operatori scolastici e 
l’utenza .  

Orientamento 

• Per portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di 
disagio , di disinteresse, di debolezza e per sviluppare tutte le capacità e 
potenzialità per orientarsi nel mondo .Nella nostra progettazione l 
’orientamento  ha una dimensione trasversale a tutte le discipline, per favorire 
la conoscenza di sè ,consapevolezza dell’ altro , dei propri interessi e la 
conoscenza della realtà scolastica  . Si concretizza nelle singole classi e sezioni con 
interventi didattici mirati alla ricerca dell’identità personale e allo sviluppo di   
capacità e strumenti che consentano  di compiere  delle scelte più responsabili 
sia sul piano individuale che su quello sociale . 

Trasversalità 

� Per sviluppare, attraverso tutte le attività didattiche,organizzate in forma 
ludica e laboratoriale, il piacere della scoperta, il gusto del fare,dell’agire e 
dell’indagine , anche con  l’utilizzo delle nuove tecnologie. Favorendo la 
costruzione delle conoscenze  e con un percorso interdisciplinare in cui 
l’educazione alla Salute-Ambiente e Cittadinanza assumono particolare 
rilevanza.  

Continuità 

• La continuità garantisce il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a un 
percorso scolastico unitario, organico e  coerente che valorizzi le competenze già 
acquisite  e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Un  
percorso formativo integrale e integrato che investa tutte le dimensioni della 
persona, con l’intento di trovare le connessioni e i collegamenti tra le diverse 
esperienze che il bambino o il ragazzo compie contemporaneamente o in 
successione nei contesti di vita che gli appartengono  . Per dare concreta 
attuazione a queste istanze  e  per attenuare le difficoltà che spesso si 
presentano nelle classi di   passaggio, si realizza il “progetto ponte” tra i vari 
ordini scolastici e il progetto in parallelo in continuità orizzontale e verticale, 
condividendo la partecipazione alle manifestazioni culturali o ad altre 
iniziative.  
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Integrazione 

• Per offrire agli alunni diversamente abili e non solo , opportunità formative 
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 l’ autonomia, l’ acquisizione di 
competenze e le abilità espressive e comunicative. Le linee operative per il 
sostegno prevedono oltre alla personalizzazione degli interventi , il 
coinvolgimento di tutti gli organi e operatori della scuola  e  sinergia  con i 
servizi e le strutture socio- sanitarie. 

 

Disabilità e disagio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il nostro Circolo individua nell’integrazione 
degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali il principio cardine su cui 
fondare la propria azione educativa . 
 

 

 L’orientamento è teso alla strutturazione di un 
ambiente scolastico nel quale l’intera comunità 
educativa opera per l’inclusione delle disabilità  
e delle diversità . 

Il traguardo finale è quello di consentire la piena partecipazione della 
persona con disabilità e con bisogni educativi speciali alla vita 
comunitaria del Paese . 

La nostra comunità scolastica  intende sostenere e rafforzare il concetto 
di diversità, quale valore portante dell’educazione e veicolo 
fondamentale per costruire e sviluppare il principio universale della 
solidarietà 
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Figure chiave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli organismi interni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le buone prassi 
 

Stesura del Progetto Educativo Individualizzato PEI  a cura dei singoli GLHO 
Insegnante Specializzato                                       elabora una prima  bozza della 
progettazione da condividere con il team docente ,i genitori , gli altri operatori .  
Attività previste dal PEI                                  coinvolgeranno il bambino interessato da 
disabilità all’interno del gruppo classe o in situazioni di piccolo gruppo  
La personalizzazione del curricolo di studio  sarà riconosciuto a tutti gli 
alunni certificati con Disturbi Specifici di Apprendimento  
La valutazione in decimi del percorso formativo  dell’alunno con disabilità. 
DSA e bisogni educativi speciali sarà rapportata agli obiettivi stabiliti nei PEI e nei 
curricoli personalizzati . 

 

 

 

 

 

Funzione Strumentale Insegnanti di classe Insegnante Specializzato 

Assistente educativo Collaboratori    scolastici 

Gruppo di lavoro 
d’istituto per 
l’integrazione. 

GLHI 

Gruppo di lavoro d’istituto per l’integrazione allargato. 
GLHI –allargato  

Gruppo di lavoro 
operativo per 
l’integrazione. 

GLHO 

Per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili la Scuola attiva una serie di 
relazioni e iniziative che consentono la partecipazione a    specifiche attività formative 
non solo nel gruppo classe ma anche in contesti diversi . 
 Attività di progetto  di classi /sezioni aperte, attività di laboratorio con l’ausilio degli 
strumenti informatici e partecipazione a spettacoli teatrali,musicali, visite guidate ,viaggi 
d’istruzione e manifestazioni sportive .    

Dirigente Scolastico 
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Flessibilità didattica e organizzativa. 

L’organizzazione flessibile,legittimata dal regolamento sull’autonomia,consente 
modalità organizzative differenti dal gruppo classe o sezione,con articolazione di orari 
e  tempi di insegnamento più   distesi e meno rigidi.  

Nel nostro Circolo la flessibilità è diversificata 

� per approfondire le tematiche relative alle diverse discipline o ai diversi ambiti 
e campi di esperienza ; 

�  per realizzare compensazioni tra discipline e attività con diversa 
organizzazione oraria; 

� per 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 e nel rispetto del monte ore previsto per ciascun curricolo; 

� per organizzare  le attività di recupero e dei laboratori con piccoli gruppi-
classe o sezioni utilizzando le ore di contemporaneità. 

Nella nostra Scuola si attua in orario curricolare 

con attività laboratoriali 

• raggruppando alunni di diverse sezioni o classi per recupero o potenziamento 
• raggruppando per gruppi di livello per consolidamento e per promuovere le 

eccellenze 
• raggruppando per laboratori specifici : musicale, lingua inglese, teatro,arte e 

danza,filosofia, ambiente, lingua sarda, salute,alimentare 

 

Iniziative culturali e di solidarietà. Visite guidate e viaggi d’istruzione.  

La Scuola  ritiene fondamentale arricchire il percorso formativo degli alunni partecipando 
alle diverse iniziative culturali (spettacoli teatrali ,musicali, manifestazioni sportive ) e di 
solidarietà ,rispettando i criteri deliberati  dal Consiglio di Circolo . 
La Scuola considera i viaggi distruzione , le visite guidate come momento privilegiato di 
conoscenza del territorio ,di  comunicazione e  di  socializzazione . Esperienze formative 
significative che  rientrano nel piano delle attività didattiche e  sono parte integrante 
qualificata dell’offerta formativa e della programmazione educativa deliberata dal 
Collegio dei Docenti. 
Sono proposti  dagli insegnanti, previa condivisione delle responsabilità con le famiglie e 
sono programmati dai consigli di classe, interclasse e intersezione. 
L’istituzione scolastica approva un regolamento per i viaggi di istruzione che ne disciplina 
le modalità e prevedendo  l’obbligo di assicurare la partecipazione  dell’80% . 
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                                     Lingua e linguaggi verbali 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Linguaggi non verbali e nuovi linguaggi 

 

 

 
 
 
 
 
Universo  Bambino 

 
 

 
 

Sociale  

Affettiva  

Cognitiva  

Corporea  

si sviluppa intorno 
all’asse della Comunicazione- Relazione  a  tutti i livelli 

e 
all’asse Culturale : 

linguaggi verbali e non , matematico ,scientifico -tecnologico e storico sociale . 

La progettazione del POF 
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Attraverso percorsi laboratoriali 
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Le linee guida su  cui si basano tutte le attività inserite nel P.O.F e 
nel  Programma Annuale  del Circolo  si concretizzano  nella macro 
e micro progettazione e si sviluppano in quattro settori all’interno 
dei quali si potenzia  il predisciplinare e disciplinare. Nella scuola 
Primaria , per scelta condivisa in sede collegiale,si arricchiscono le 
discipline curricolari  di italiano e matematica e si sviluppano le 
eccellenze. 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

ESPRESSIVITA’ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CULTURA E INTERCULTURA  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ANIMAZIONE LETTURA – DANZA –TEATRO - MUSICA- PSICOMOTRICITA’ 
 

come esperienza di aggregazione gioiosa, momento  carico di emozioni 
capace di sviluppare le proprie potenzialità cognitive e relazionali, 
sonoro-espressive e  simbolico- rappresentative. 

 

INTERCULTURA- LINGUA INGLESE - TEATRO - CULTURA E LINGUA 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 ,recuperando  le tradizioni e i valori specifici di 
appartenenza e favorendo l’apertura verso altre culture. 
 



Direzione Didattica Statale  XVII Circolo  Via Castiglione n°21  Cagliari 
Piano dell’Offerta Formativa  Anno Scolastico 2010/2011 

30 

 
INTERAZIONE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INTEGRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio del territorio : AMBIENTE NATURALE , ANTROPICO E STORICO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

STAR BENE CON SE STESSI ,CON GLI ALTRI E CON  LE ISTITUZIONI  
SALUTE : STILI DI VITA E SCELTE ALIMENTARI 

 

come disponibilità all’esperienza diretta, all’esplorazione e manipolazione 
di  materiali, all’ acquisizione del senso  estetico e al piacere del bello e al 
rispetto dei beni culturali e ambientali.    
Come costruzione del  senso di legalità , come sviluppo di una acquisizione 
consapevole di atteggiamenti di valori condivisi che costituiscono la  
collaborazione e la cooperatività. Su queste basi si riconoscono e si 
rispettano i valori sanciti nella Nostra Costituzione . 
 

SPORT- AFFETTIVITA’- PROGETTI SPECIFICI PER LA DISABILITA’ 
 

Come flessibilità nel  percorso di integrazione  per gli alunni 
diversamente abili come momenti di operatività integrata e 
l’attuazione di  apprendimenti personalizzati. 
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Macroprogettualità 
Educazione alla salute 

AMBIENTE 
NATURALE , 
ANTROPICO  

E 
 STORICO 

      Progetto R.A. S 
Educazione ambientale 
e di rispetto del verde 

Studio della Sardegna 
Visite guidate nel territorio  

Progetto raccolta rifiuti.  
Azioni di educazione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità . 
 Raccolta differenziata  

Progetto di Innovazione 
didattica e tecnologia  

Nella cornice educativa delineata  
si inseriscono 

tutti i progetti del nostro Circolo 
 

Progetto 150 anni 
Unità D’italia 
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Microprogettualità 
Educazione alla salute 

Ambiente 
Salute 
Sport  

Progetto Infanzia 
Progetto curricolare L.R. 26 
“Conosciamo la città ” 

Progetto Primaria 
Educazione alle scelte 

alimentari 
“A scuola di cucina con 
Capitan Duodeno ” 

Progetto Primaria 
Educazione ambientale 

“Rotte da ………A   ….mare ” 

Progetto Primaria 
Educazione alle scelte 

alimentari 
“ Frutta a scuola ” 

Progetto Primaria 
Progetto educazione 

motoria “Più sani più belli” 

Progetto Primaria  
Sport : 

psicomotricità 
mini volley 
Mini basket 
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Macroprogettualità 
Educazione alla  Legalità e Cittadinanza  

 

Progetto Primaria 
“Fisco a scuola ” 

Progetto Primaria 
Progetto prevenzione 

bullismo e cyber bullismo 
“Peer to Peer” 

Progetto Primaria 
Progetto  Cittadinanza 
e Costituzione “Piccoli 
cittadini crescono ” 

Progetto   
Comunicazione 
Multimediale 

Legalità 
Convivenza  

Progetto Primaria e Infanzia 
Educazione alla Sicurezza 
Attività di formazione  e 
informazione sulle norme 
comportamentali in caso di 

incendio e prove di 
evacuazione 
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Macroprogettazione 
Microprogettazione  

Intercultura  

Tradizioni  
Intercultura  
Lingua inglese  

Progetto Primaria 
Laboratorio storie di storie 
“percorso di narrazione e 
animazione sulla Sardegna 

Progetto Infanzia e Primaria 
Studio del nostro ambiente 
“Visite guidate nel territorio” 

Progetto Infanzia 
“Imparare l’inglese 

con Billy Joe” 

Progetto Sardegna 
“Speaks English ” 
corso per adulti 
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Microprogettualità  

Continuità 
Integrazione 
Recupero e 
potenziamento  
 

Progetto Primaria 
Consolidamento  e 

Recupero 

Progetto Primaria e Infanzia 
Progetti per la disabilità: 

“Pet  Terapy” 
“Laboratori teatro animazione ” 

Progetto Continuità 
Progetto ponte tra i vari 

ordini di scuola 

Progetto Infanzia 
“Conoscenza della città” 
 

“Progetto Primaria 
Potenziamento delle 

Eccellenze” 
 

Progetto Primaria 
“Istruzione domiciliare”  
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 Microprogettualità 
Linguaggi  

Espressività 

Progetto Primaria 
“ Scuole in coro” 

Progetto Primaria 
“Laboratorio musicale ” 

Progetto Primaria 
“L’arca di Noe” 

Progetto Primaria 
“ A scuola di  filosofia ” 

Progetto Primaria  
“Lettura –teatro ” 

Progetto Infanzia 
Multilaboratorio 

“Esploro ,conosco , progetto ,insieme” 
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SCUOLA E TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare la 
collaborazione con 

Enti 
 

 

Valorizzare la 
collaborazione 

Agenzie formative 
 

Progetti di rete attraverso accordi che coinvolgono in 
particolar modo Scuole ed Istituzioni della realtà urbana 

Progetto nuove 
tecnologie 

Comunicazione e 
Multimedialità 

Collaborazione con enti  
Collaborazione con 
società sportive   
 

Aderire ad iniziative del 
territorio riguardanti 
attività di solidarietà e 
sensibilizzazione  

Collaborazione 
con associazioni 
musicali e teatrali    
 

Collaborare con associazioni 
di tutela ambientale  
 

Aderire ad iniziative 
comunali a carattere 
culturale e didattico per 
la conoscenza 
ambientale e storica del 
territorio  

IL CIRCOLO E’ORIENTATO A  
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RISORSE DELLA SCUOLA  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola dispone di 
fondi concessi dal 
Ministero e destinati al 
normale funzionamento 
dell’Istituto. 

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. 

 

Risorse Strutturali 
 
 
� Aule 
� Androni 
� Laboratori informatici 
� Laboratorio audiovisivo  
� Laboratorio attività espressive  
� Sala Mensa (scuole infanzia – 

primaria Castiglione – F. Gioia) 
� Aula lettura  
� Palestra  
� Campi esterni   
� Biblioteca 
� Archivio 
� Uffici Amministrativi 

Sussidie Audiovisivi 
 
� Televisori 
� Videoregistratori 
� Registratori 
� Telecamere 
� Fotocopiatori 
� Computers 
� Lavagne interattive  LIM 
� Impianti HiFi 
� Episcopi 
� Testi vari 
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Reddito annuo lordo 
Contributo per  
n°20 pasti 

                    ISEE TRA € 0 e € 4.000,00 

 
esente 

                    ISEE TRA € 4.000,01 e € 7.000,00 

    
euro 15,80 

                    ISEE TRA € 7.000,01 € 10.000,00 

    
euro 31,40 

                    ISEE TRA € 10.000,01 € 13.000,00 

    
euro 47,20 

                    ISEE TRA € 13.000,01 € 16.000,00 

    
euro 63,00 

        ISEE OLTRE € 16.000,00 

 
euro 78,70 

Nel  caso in cui più figli  usufruiscono del servizio mensa nelle Scuole del territorio 
comunale ,sarà applicato uno sconto pari al 20% sulla quota di contribuzione di ciascuno 
di essi . 

La fruizione del sevizio mensa in maniera saltuaria o per un solo giorno alla settimana in 
occasione della realizzazione di progetti didattici , comporterà il pagamento di € 3,94 a 
pasto , indipendentemente dalla fascia di reddito.  
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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 
 

 
 
Il sistema scolastico adotta modelli educativi,strumenti e contributi professionali adeguati 
alle diverse esigenze degli alunni. 
Viene garantita una  equilibrata ripartizione, degli alunni provenienti dalle diverse 
realtà, tra le classi , rispettando gli indirizzi del Consiglio di Circolo . 

 

 

Alunni stranieri  

Alunni provenienti 
dall’hinterland 

Alunni residenti  
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LE  
NOSTRE  
SCUOLE  
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Scuola dell’Infanzia “Fratelli Grimm” 
Via Bandello 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
“Fratelli Grimm” 
Via Bandello 

09131       Cagliari 
Tel. 070/497682 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Orario di funzionamento : ingresso ore 8,00-9,00 uscita: 15,00-16,00 
Sezioni  : n.3  Totale alunni n. 59 

Responsabile di Plesso: Ins. Todde  Simona   
          Docenti posto comune n .6 

Docenti sostegno n.3 
Docenti religione n.1 

             Collaboratori Scolastici   n. 1 

La scuola dell’infanzia di via Bandello è momentaneamente sistemata 
presso la sede della Scuola Primaria di Via F.Gioia per permettere la messa 
a norma dell’edificio. Nella sede provvisoria sono sistemate le tre sezioni , 
un’aula adibita a sala mensa e l’atrio consente la realizzazione di vari 
laboratori e attività. 
Per l’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 .   
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collaboratori scolastici 

 

 
assistente educativo  

 

Scuola dell’Infanzia 
“Fratelli Grimm” 
Via Bandello 

SEZIONE A 
 

Ins. Cabras Carla 
Ins. Manca Maria Carla 

Ins. sostegno: 
Desogus  Valentina 

Ins. Religione 
Picci Cristina 

SEZIONE B 
 

Ins. Lecca Licia 
Ins. Todde Simona  
Ins. sostegno: 
Altea Matteo   
Ins. Religione 
Picci Cristina 

Siddi Rita 

SEZIONE A 
Ins. Serra Adriana  
Ins. Picciau Anna  
Ins. sostegno: 
Sebis Sandra  
Ins. Religione 
Picci Cristina 

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

 

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

09131       Cagliari 
Tel. 070/502235 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orario di funzionamento : ingresso ore 8,00-9,00 uscita: 15,00-16,00 
Sezioni  : n.3  Totale alunni n. 73 
Responsabile di Plesso: Ins. Ruiu  Luisa 
          Docenti posto comune n .6 

Docenti sostegno n.1 
Docenti religione n.1 

            Collaboratori Scolastici   n. 2 
 

 

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 
gli  alunni,di un laboratorio multimediale e di un piccolo locale. Ogni aula ha a 
disposizione una terrazza che permette l’uscita diretta all’ampio giardino che 
circonda la scuola. Nell’area recintata vi sono giochi multifunzione su prato 
sintetico . 
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collaboratori scolastici 
 
 

 
 
 

assistente educativo  

 

SEZIONE A 
Ins. Lostia Di Santa Sofia  

Ins. Serra Paola  
Ins. Religione 
Picci Cristina 

SEZIONE B 
Ins. Ciutti Francesca  
Ins. Ruiu Luisa   
Ins. Religione 
Picci Cristina 

Cherchi Roberto 
Ghiglieri Susanna   

SEZIONE C 
Ins. Camboni Sara   
Ins. Ennas Daniela   
Ins. sostegno: 

Pillai Maria Luisa  
Ins. Religione 
Picci Cristina 

 

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

09131       Cagliari 
Tel. 070/502235 

 

Serra Marta   
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Scuola dell’infanzia Via Castiglione 
 

 

Scuola dell’Infanzia  
Via Castiglione 
09131       Cagliari 
Tel. 070/ 499929 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario di funzionamento :ingresso ore 8,00-9,00 uscita: 15,00-16,00 
Sezioni  : 2  Totale alunni n 44 

Responsabile di Plesso: INS. Lecca Laura  
          Docenti posto comune n .4 

Docenti sostegno n.1 
Docenti religione n.1 

          Collaboratori scolastici n.2 

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, a 

dispensa e servizi per gli addetti  (in quanto si provvede giornalmente alla 

preparazione dei pasti caldi per gli 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.  
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collaboratori scolastici 
 
 

 
 
 

assistente educativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE A 
Ins. Lecca Laura   

Ins. Ledda Gabriella    
Ins. Religione 
Picci Cristina 

SEZIONE B 
Ins. Marcellino Renata   

Ins. Mameli Sara    
Ins. sostegno: 
Zardi Luisa   
Ins. Religione 
Picci Cristina 

Saiu Luisa  
Altea Giampaolo   

 

Scuola dell’Infanzia  
Via Castiglione 
09131       Cagliari 
Tel. 070/ 499929 

 

Tocco Anna   
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Scuola dell’Infanzia “Pitagora” 
Piazza Pitagora 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario di funzionamento :ingresso ore 8,00-9,00 uscita: 15,00-16,00 
Sezioni  : 2   Totale alunni n. 39 

Responsabile di Plesso: Ins. Obino Giuseppina   
                                                Docenti posto comune n .4 

Docenti sostegno n.1 
Docenti religione n.1 

          Collaboratori scolastici n.2 
 

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

quartiere CEP, circondata da una bella pineta. La scuola ,completamente 

ristrutturata ,è accogliente, spaziosa, luminosa . La scuola è ’una 

costruzione in muratura : dagli ampi anditi si accede 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,si provvede giornalmente alla preparazione dei pasti caldi per gli  

alunni .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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collaboratori scolastici 
 

 

 
 
 

assistente educativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE A 
Ins. Favarolo Silvana    
Ins. Pes Elisabetta    
Ins. sostegno: 

Ins. Piras Elisabetta  
Ins. Religione 
Picci Cristina 

SEZIONE B 
Ins. Obino Giuseppina   
Ins. Usai Elisabetta    

Ins. sostegno: 
Ins. Piras Elisabetta  

Ins. Religione 
Picci Cristina 

Casu Antonio 
Congiu Rita  

 

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

 

Schirru Barbara   
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Scuola Primaria Via Castiglione 
(sede centrale) 

    

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario di funzionamento :ingresso ore 8,30 uscita: 16,30 
Classi  a tempo pieno n.11 Totale alunni n. 198 

Responsabile di Plesso: Ins. Piccioni Maria    
 Docenti posto comune/ inglese n 25 

Docenti sostegno n. 4 
Docenti religione n.2 

Collaboratori scolastici n.3 
 

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

Segreteria, è situata in via Castiglione  . L’edificio recentemente 

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

 
 
 

 
 
 

  

Classe  
1^B 

Erzen Alessandra  

Loi Maria Carla  
Ins. di sostegno 
…………………… 

Religione 
Zizi Pietrina   

Lingua Inglese 
Cavazzoli Marina  

Classe  
1^D 

Autuori Raffaella   

Foddi Tiziana   
Ins. di sostegno 
…………………… 

Religione 
Zizi Pietrina   

Lingua Inglese 
Cavazzoli Marina  

 

Classe 1^B 

Ins.Erzen Alessandra  
Ins.Loi Maria Carla  

Ins. di sostegno 
Toni Roberta  

Religione 
Ins.Zizi Pietrina   

Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

Classe 1^D 

Ins.Autuori Raffaella   
Ins.Foddi Tiziana   
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Foddi Tiziana   
 

Classe 2^B 

Ins.Farci Vanda  
Ins.Sanna M. Antonia  
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 

Ins.Farci Vanda  

 

Classe 2^D 

Ins.Ibba  Madleine 
Ins.Melis Rita  

Ins. di sostegno 
Deidda Claudia  

Religione 
Ins.Zizi Pietrina   

Lingua Inglese 

Ins.Farci Vanda  

 

Classe  3^C 

Ins.Spiga Luisa  
Ins.Nateri Augusta  
Castello Rossella  

Ins. di sostegno 
Formisano Giuseppina  
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

Classe 3^D 

Ins.Solinas Giovanna  

Ins.Nateri Augusta  
Martelli Aldebaran 
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria  
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collaboratori scolastici 
 
 

 

assistente educativo  

 
 

Classe 4^B 

Ins.Demuro Patrizia  
Ins.Serra Lidia  

Ins. di sostegno 
Formisano Giuseppina  
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

Classe  4^C 

Ins.Tanda Patrizia  
Ins.De Valle Lucia  
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

 

Classe 4^D 

Ins.Cancedda Silvia  
Ins.Garau Anna Luisa  

Ins. di sostegno 
Marcialis Mariella  

Religione 
Ins.Zizi Pietrina   

Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria   

Classe 5^C 

Ins.Piccioni Mariella 
Ins.Pintori Francesco 
Ins.Castello Rossella 
Ins. Sanna Daniela 

Religione 
Ins.Dore Caterina 
Lingua Inglese 

Ins.Pintori Francesco 

Classe 5^D 

Ins.Martelli Aldebaran 
Ins.Pintori Francesco  
Ins.Castello Rossella  
Ins.Sollai Federica  
Ins.Vinelli Alessia  
Religione 

Ins.Dore Caterina    
Lingua Inglese 
Ins.Pintori Francesco   

Onnis Bruna 
Vadilonga Sandra 

Fantini Valentina  
Perra Gianluca   

Piredda Giovanna  
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Scuola Primaria Viale Machiavelli 
 

 

Scuola Primaria Via Machiavelli 
09131       Cagliari 
Tel. 070/490661 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Orario di funzionamento ingresso ore 8,30 uscita ore 13,30 
Classi a tempo normale n 8  Totale alunni n. 175 
Responsabile di Plesso: Ins. Pirarba  Maria Priama     
         Docenti posto comune /inglese  n 15 

Docenti religione n.2 
Collaboratori scolastici n.2 

 

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 normale , le classi sono 8 in alcune  
si attua il modulo prevalente e nelle altre 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. 
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collaboratori scolastici 
 

 
 

  
 

 

Classe 1^A 

Ins.Piras Marinella  
Ins.Adamo Adriano  
Religione 

Ins.Dore Caterina  
Lingua Inglese 
Ins.Pirarba M.Priama 

Classe 2^A 

Ins.Grippaldi Carmela  

Ins. Sanna Daniela  
Religione 

Ins.Dore Caterina  
Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

Classe 2^C 

Ins.Marcis M.Carla   
 Ins.Adamo Adriano  
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Pirarba M.Priama 

 

Classe 3^A 
Ins. Pirarba Maria 

Priama 
Ins. Serra Lidia 

Ins. Sanna Daniela  
Religione 

Ins.Dore Caterina  
Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria   

Classe 3^B 

Ins. Roli Isabella  

Ins. Sanna Daniela 
Religione 

Ins.Dore Caterina  
Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria   

 

Classe 4^A 

Ins. Flore Laura   

Ins. Manfredi Alberto   
Ins. Vinelli Alessia  
Religione 

Ins.Zizi Pietrina   
Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria   

 

Classe 5^A 

Ins. Chiminelli Sandra   

Ins. Masala Gabriella   
Ins. Flore Laura  
Ins. Vinelli Alessia  
Religione 

Ins.Dore Caterina    
Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria   

Classe 5^B 

Ins. Chiminelli Sandra   

Ins. Masala Gabriella   
Ins. Flore Laura  
Ins. Vinelli Alessia  
Religione 

Ins.Dore Caterina    
Lingua Inglese 
Ins.Lecca M. Bonaria   

Repe Pasqualino 
Lai Sandro 

Scuola Primaria Via Machiavelli 
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Scuola Primaria Via Flavio Gioia 
 

 

Scuola Primaria Via Flavio Gioia 
09131       Cagliari 
Tel. 070/ 520145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario di funzionamento ingresso ore 8,30 uscita ore 16,30 
Classi  a tempo pieno n. 5 Totale alunni n. 82 

Responsabile di Plesso: Ins. Pati Paola     
          Docenti posto comune/ inglese  n 11 

Docenti sostegni n.1 
   Docenti religione n.1 

                                              Collaboratori scolastici n. 2  
 

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. 
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collaboratori scolastici 
 

 

assistente educativo  

 

 

 

 

Classe 1^A 

Ins.Maffizzoli Patrizia  
Ins.Pati Paola  
Religione 

Ins.Dore Caterina  
Lingua Inglese 
Ins.Brigaglia Silvia   

Classe 2^A 
Ins. Balloi Carla  
Ins. Murgia Angela  
  Religione  
Ins. Dore Caterina  

Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

 
 

Classe 3 ^A 
Ins. Gessa Sofia   
Ins. Porcu Andreina  
 Ins. sost. Masia Tiziana e 
Toni Roberta 
  Religione  

Ins. Dore Caterina  
Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

Classe 4^A 
Ins Crobeddu Elisabetta   
Ins Sollai  Federica  
Ins. Sost. Tiddia Stefania 
  Religione  
Ins.Crobeddu Elisabetta   
Lingua Inglese 
Ins.Cavazzoli Marina  

 

Classe 5^A 
Ins. Brigaglia Silvia    
Ins. Ruiu Giuseppina   
  Religione  
Ins. Castello A.Maria  

Lingua Inglese 

Ins.Brigaglia Silvia    

Arba Teresa  
Secci ignazio  
Assistenza educativa per disturbi 
alimentare  :Mallus Daniela  
 

Cariello Pietro  
Jadevaia Cinzia 
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SCUOLE  DELL’INFANZIA 

 
LUNEDI’ – VENERDI’ ORE 8,00 -16,00 CON SERVIZIO MENSA  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

VIA CASTIGLIONE – TEMPO PIENO 
LUNEDI’ – VENERDI’ ORE 8,3 -16,30 CON SERVIZIO MENSA  
E’ INOLTRE PRESENTE IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DALLE 
ORE 7,30 ALLE ORE 8,30 . 
 

VIA MACHIAVELLI – TEMPO NORMALE 
LUNEDI’ – SABATO  ORE 8,30 -13,30 
E’ INOLTRE PRESENTE IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DALLE 
ORE 7,30 ALLE ORE 8,30 E DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 14,00   
 

VIA FLAVIO GIOIA – TEMPO PIENO 
LUNEDI’ – VENERDI’ ORE 8,30 -16,30 CON SERVIZIO MENSA  
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Quota oraria settimanale per disciplina: 
 

Nel POF, le istituzioni scolastiche determinano il curricolo 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 . 

    

Disciplina 
Ore 

Minimo 

Ore 

Massimo 

Italiano 7 8 

Matematica 6 7 

Scienze/Tecnologia 1+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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Regolamento dell’Autonomia Scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

(DPR 275/99) 

Il 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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• 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. 

La scuola 
 

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

• Disponibilità di ciascun team docente per incontri  

programmati  con le famiglie. 

 
I genitori 

 

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

• Ai colloqui garantiscono la partecipazione di entrambi i genitori. 



Direzione Didattica Statale  XVII Circolo  Via Castiglione n°21  Cagliari 
Piano dell’Offerta Formativa  Anno Scolastico 2010/2011 

63 

• Cooperano alle decisioni perché l’alunno senta il momento  importante per la sua 

crescita e formazione. 
 
 

 

• 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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Scuola infanzia  

 
 

Nomi 
 

Sezione di appartenenza Plesso di appartenenza 

Serra Cristiana  Sez. A Via Bandello 
Piludu Silvia  Sez. B Via Bandello 

Ciambella Marila  Sez. C Via Bandello 
 
 

Nomi 
 

Sezione di appartenenza Plesso di appartenenza 

Masala Susanna  Sez. A Via Salvator Rosa 
Orrù Monica  Sez. B Via Salvator Rosa 
Tiddia Fulvia  Sez. C Via Salvator Rosa 

 
 

Nomi 
 

Sezione di appartenenza Plesso di appartenenza 

Jacono Antonio  Sez. A Via Castiglione 
Pineider Stefania  Sez. B Via Castiglione 

 
 

Nomi 
 

Sezione di appartenenza Plesso di appartenenza 

Marras Daniela  Sez. A Piazza Pitagora 
Pintus Stefania  Sez. B Piazza Pitagora 
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Scuola Primaria   

 
 

Nomi 
 

Classe di appartenenza Plesso di appartenenza 

Speziale Marina 1°B Via Castiglione 
Cannas Cristiana  1°D Via Castiglione 

Loi Enrico  2°B Via Castiglione 
Farris Paola 2°D Via Castiglione 
Amato Lucia  3°C Via Castiglione 
Alze Martina 3°D Via Castiglione 

Vacca Emanuela 4B Via Castiglione 
Serra Valeria  4°C Via Castiglione 
Petrucci Paolo 4°D Via Castiglione 

Pintore Maria Grazia  5°C Via Castiglione 
Ruggerone Paolo  4°D Via Castiglione 

 
 

Nomi 
 

Classe di appartenenza Plesso di appartenenza 

Rondinella Simona 1 A Via Machiavelli 
Dedoni Simona 2 A Via Machiavelli 
Spano Cristina 2 C Via Machiavelli 
Lallai Sabrina 2°A Via Machiavelli 
Pani Ornella 3°A Via Machiavelli 

D’Angelo Isabelle 4°A Via Machiavelli 
Lai Alessia 5°A Via Machiavelli 

Marrese Roberto 5°B Via Machiavelli 
 
 

Nomi 
 

Classe di appartenenza Plesso di appartenenza 

Marongiu Marcella 1°A Via Flavio Gioia 
Cau Katia 2°A Via Flavio Gioia 

Melis Sabrina 3°°A Via Flavio Gioia 
De Agostini Rossella 4°A Via Flavio Gioia 
Cadeddu Isabella 5°A 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” 
 

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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Patto Formativo 
 
 
 
 
 
 

Scuola  
 
 
 

Alunno  
 
 
 
 

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

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 : 

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

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  
• 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 educativi  
• 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. 

 
Interventi 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. 

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

 
• Tenersi informati sulle iniziative. 
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Offerta formativa : 

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

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  
• 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  
• 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  

• Partecipare in modo consapevole alle attività educativo- didattiche della scuola . 
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  
• Comportarsi in modo educato e responsabile durante i diversi  momenti 

dell’esperienza . 
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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 educativa. 

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 . 

Nelle classi quinte è prevista per legge la certificazione delle competenze. 
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La valutazione della qualità del servizio viene intesa come un processo c quinte . 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione esterna  
 
 
 
 

  
  
 

 

La valutazione della qualità del servizio viene intesa come un processo che 
mette a confronto le attese e i risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi 
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 

 
 

Scuola infanzia  
una scuola che valuta 

 
il sistema educativo – 
didattico- organizzativo nel 
suo insieme  
che verifica i traguardi 
cercando di conoscere lo stile 
cognitivo e la personalità  di 
ciascuno con intento descrittivo 
e non di giudizio .  

 
 

Scuola primaria  
una scuola che valuta 

secondo  
Criteri e strumenti di valutazione degli 
apprendimenti ,  dei comportamenti e 
dei percorsi disciplinari   
 

Somministrazione  , in ingresso e in 

uscita , prove  oggettive strutturate  

comuni a tutti i plessi per  classi 

parallele. 

Alcune prove saranno somministrate 

,in particolare nelle classi seconde  e 

quinte , seguendo la tipologia delle 

prove Invalsi . 

 

La valutazione interna sarà affiancata, da una valutazione esterna 

promossa dal MIUR con la collaborazione dell’INVALSI (Istituto Nazionale 

per la Valutazione del Sistema di Istruzione). 

Tale progetto è finalizzato alla rilevazione degli apprendimenti in lingua 

italiana, matematica e scienze degli alunni delle classi seconde e quinte   e 

alla rilevazione dei processi correlati alla realizzazione del POF. 
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MMoonniittoorraaggggiioo  ee  vveerriiffiiccaa  ddeeii  pprroocceessssii  eedduuccaattiivvii 
 
 
Oggetti della valutazione sono: 
 

• Gli esiti dell’apprendimento degli alunni 
• La progettazione e l’organizzazione della scuola 
 
 
Momenti della valutazione in rapporto alle fasi del processo formativo: 
 

• Valutazione iniziale 
• Valutazione intermedia 
• Valutazione conclusiva 
 
 
Verifica della qualità del servizio formativo offerto tramite: 

 

• Elaborazione e distribuzione di questionari ad alunni, docenti, genitori 
• Registrazione dei dati emersi 
• Rappresentazione grafica e divulgazione 
 
Risultati attesi: 
 

• Riduzione del tasso di insuccesso scolastico 
• Miglioramento del servizio scolastico 
• Coinvolgimento attivo delle famiglie e dell’extrascuola nel processo 

formativo degli alunni 
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