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Cos’è il PTOF?
È la carta d’identità del nostro Istituto Comprensivo. Il Piano Triennale Offerta Formativa
è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa
ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.
(comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015 che sostituisce il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, art.3)

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è da intendersi
non solo quale documento con cui l'Istituzione dichiara all'esterno la propria identità, ma
anche programma completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di
logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e
valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi
dichiarati nell'esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in
quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.
“Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale a norma dell’art.8 e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell’offerta formativa.” (art. 1 L. 107/2015)

Chi elabora il PTOF?
“Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il
piano è approvato dal Consiglio d'Istituto”. (art. 4 L. 107/2015)

Il presente documento è nato dalle riflessioni del gruppo di lavoro a supporto della funzione
strumentale dell’Area 5 “POF, PTOF e Auto Valutazione e Valutazione d’Istituto” in sincronia
con l’operato del NIV e delle altre funzioni strumentali, preso atto dell’Atto di Indirizzo
della Preside del Nostro Istituto e in accordo con le priorità emerse dal Piano di
Miglioramento ed è stato presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti.
Il presente lavoro è stato improntato alla collaborazione e alla partecipazione, nel rispetto
della libertà di insegnamento e delle competenze degli Organi Collegiali e delle istanze degli
alunni e delle loro famiglie.

Il riferimento normativo
Il Ptof e le priorità strategiche su cui la nostra scuola ha deciso di concentrare i suoi
interventi sono state evidenziate nel nostro Piano di Miglioramento. (Il documento è
disponibile integralmente per la consultazione cliccando sopra il link).
Il documento è stato elaborato dal

Nucleo Interno di Valutazione successivamente

all’elaborazione delle Linee Guida contenute nell’Atto di Indirizzo della Preside.
Il gruppo, dopo attenta analisi delle aree da migliorare e delle idee per il miglioramento
espresse nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione d’Istituto) e nella riunione di staff, ha
proceduto ad organizzare tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto,
calcolata in rapporto al contributo di ogni iniziativa agli obiettivi ritenuti strategici, tenendo
presente le priorità previste nella legge 107/2015, in particolare al comma 7 e le Nuove
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012.
Per procedere alla scelta delle azioni è stata valutata anche la fattibilità in termini di
economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della
scuola e dei tempi di realizzazione.
Per ciascuna iniziativa sono stati pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, le
responsabilità, i risultati attesi, le modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica.

Torna all’Indice

L’Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero è organizzato in 4 plessi di Scuola dell’Infanzia, 4
plessi di Scuola Primaria e 2 plessi di Istituto Secondario di Primo Grado, dislocati in punti
differenti del territorio del Comune di Alghero.

Il contesto socio-culturale in cui operiamo: le nostre scuole
Il nostro Istituto è stato istituito a partire dall’1/9/2012 a seguito del dimensionamento
delle scuole cittadine di Alghero. E’ situato, per 7 plessi su 10 alla periferia sud della città,
zona molto esposta a nuovi insediamenti abitativi di giovani coppie e per la presenza di
edilizia popolare, e per 3 plessi su 10 nell’agro intorno alla città. Il totale degli alunni
dell’Istituto è 1014 iscritti frequentanti (dati aggiornati al 14/12/2018), così distribuiti nei
vari plessi:

Le scuole dell’infanzia
• Via Matteotti, ubicata nei
pressi del centro cittadino
(79 alunni);
• Sant’Agostino (ospitata
nell’edificio della Scuola
Primaria
Sant’Agostino),
ubicata
nei pressi del centro
cittadino (21 alunni);
• Sant’Anna, situata in
periferia ma comunque
vicina alle Scuole Primarie
di riferimento (80 alunni);
• Santa Maria La Palma,
situata
nell’agro
di
Alghero a circa 15 km dal
centro
cittadino
(43
alunni).

Le scuole primarie

Le scuole secondarie
di primo grado

• La Cunetta, sede anche • Via Biasi, ubicata nei pressi
della Direzione e della del centro cittadino (240
Segreteria, ubicata nei alunni)
pressi del centro cittadino • Santa Maria La Palma,
(156 alunni)
situata nell’agro di Alghero
• l’Argillera, ubicata nei (42 alunni).
pressi del centro cittadino
(97 alunni)
• Sant’Agostino, ubicata nei
pressi del centro cittadino
(203 alunni);
• Santa Maria La Palma,
situata nell’agro di Alghero
(53 alunni).

Tutti gli edifici scolastici sono in buone condizioni e adeguati alla realizzazione dell’offerta
formativa che prevede diverse attività laboratoriali nei vari plessi.
Nel plesso di Scuola Primaria della Cunetta, sito in Via Mauro Manca, 1/B – 07041 Alghero
(SS), hanno sede anche gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero.
La maggioranza delle famiglie della nostra utenza presenta una struttura mononucleare,
con un’attività lavorativa svolta da entrambi i genitori, anche se tale situazione si sta
rapidamente modificando.
Gli enti, le Istituzioni e le Associazioni presenti sul territorio sono attivi con iniziative di
partecipazione e cooperazione sociale e continuano a ritenere importante il ruolo educativo
svolto dalla scuola (e viceversa); sono numerose le relazioni di partnership sfociate in
convenzioni ed accordi (per lo sport, l’integrazione degli alunni stranieri, la prevenzione
della dispersione).
Sono presenti quasi tutti i servizi necessari, anche relativamente al tempo libero e,
comunque, è facile raggiungere le varie zone della città.
Sono previste forme di collaborazione con i Servizi Sociali per attività di sostegno educativo
e didattico a scuola e in famiglia.

Il nostro organigramma

* AREE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF INDIVIDUATE DAL COLLEGIO DOCENTI
• Area 1 - Gestione delle situazioni di disagio e delle difficoltà di apprendimento,
ridenominata ”Gestione dell’Inclusione”dall’a.s. 2018/19
• Area 2 - Progettazione integrata col territorio
• Area 3 - Continuità ed Orientamento
• Area 4 - Organizzazione del nuovo sito web della Scuola - Sostegno al lavoro dei
Docenti – Pubblicazione e documentazione delle attività didattiche sul sito
web della scuola
• Area 5 - POF, PTOF e Auto Valutazione e Valutazione d’Istituto

I nostri contatti
Dirigente scolastico
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Paola Masala, riceve per appuntamento.
Telefono ufficio: 079 975452
Email: ssic84500e@istruzione.it

Segreteria

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Fortunata Paolino
n° 6 Assistenti Amministrativi.
Sede Centrale: Via Mauro Manca 1 B, 07041 Alghero, SS
posta elettronica: ssic84500e@istruzione.it
posta elettr. certificata: ssic84500e@pec.istruzione.it
telefono: 079 975452; fax 079 970366

Orari di ricevimento
Con decorrenza 11 settembre (sino alla fine delle lezioni):
dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

Scuole dell'Infanzia (Scuola Materna)
Scuola
Via Matteotti
S. Anna
Via Marconi
S.M. La Palma

Codice
SSAA84503D
SSAA84501B
SSAA84502C
SSAA84504E

Indirizzo
Via Matteotti
Via S. Anna
Via G. Deledda
Via Olbia

Telefono
079 974316
079 978506
079 982624
079 999228

Scuola Primaria (Scuola Elementare)
Scuola

Codice

Indirizzo

Telefono

La Cunetta
S. Agostino
Argillera
S.M. La Palma

SSEE84501L
SSEE84502N
SSEE84503P
SSEE84504Q

Via Mauro Manca 1 B
Via Grazia Deledda
Via Mattei
Via Sila

079 975452
079 982624
079 981127
079 999167

Scuola Secondaria di I Grado (Scuola Media)
Scuola
S.M. De Biase (S. Satta)
S.M. di S.M. La Palma

Codice
SSMM84501G
SSMM84501G

Indirizzo
Via De Biase 63
Via Zirra

Telefono
079 9738000
079 999132

I nostri numeri: utenza e organico docenti e ATA per plesso nell’a.s.2018/19
Nel corrente anno scolastico la distribuzione dell’utenza (1014 alunni complessivamente al
14/12/2018), dell’organico docenti e ATA del Nostro Istituto si può riassumere nelle tabelle
seguenti.
Scuola dell’infanzia

Plesso
S.Anna
Via Matteotti
S.Agostino (ex via
Marconi
S.Maria la Palma

80
79

4
4

13
13

4
4

-

Collaboratori
Scolastici
ATA
2
2

21

2

5

2

-

1

43

-

5

-

-

2

Alunni in
totale

Alunni
disabili

Docenti in
totale

Docenti di
sostegno

Docenti sul
potenziamento

(totale alunni 223 di cui 10 con handicap)

Scuola Primaria
Plesso
S.Agostino
Cunetta
Argillera
S.Maria La Palma

Alunni in
totale
203
156
97
53

Alunni
disabili
9
9
5
1

Docenti in
totale
24
22
18
9

Docenti di
sostegno
6
7
5
1

Docenti sul
potenziamento
1
1
1
1

Collaboratori
Scolastici ATA
3
3
2
2

Docenti sul
potenziamento
1
1

Collaboratori
Scolastici ATA
2
2

(totale alunni 509 di cui 24 disabili)

Secondaria di Primo Grado
Plesso
Via Biasi
S.Maria LaPalma

Alunni in
totale
240
42

Alunni
disabili
16
3

(totale alunni 282 di cui 19 disabili)

Docenti in
totale
45
16

Docenti di
sostegno
14
2

Addetti primo soccorso, antincendio ed evacuazione
Il Dirigente Scolastico,
Visti l’art. 4, comma 5 lettera a) e il capo III del D.Lgs. n. 626/94,
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 242/96, e l’art. 18, comma 1 lettera b) del T.U.
n.81/08 ha individuato e designato per l’a.s.2018/19 i docenti e i collaboratori scolastici
indicati nel link seguente, quali addetti al servizio di prevenzione e lotta antincendio, al
servizio di primo soccorso e all’evacuazione in caso di pericolo.
Documento di designazione addetti Primo Soccorso, antincendio ed evacuazione

Le scelte educative dell’Istituto Comprensivo 3 si pongono come obiettivo finale la
formazione unitaria del bambino e dell’adolescente, favorendone la crescita improntata
all’acquisizione e allo sviluppo del
Competenze di

Senso di Identità e Appartenenza,

Autonomia ,

Cittadinanza per formare una “persona, come un essere unico ed

irripetibile” sulla cui centralità costruire una rete di azioni integrate, atte a valorizzare lo
stile cognitivo di ciascuno, l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte
dalla rete di relazioni che legano la scuola alla famiglia e agli ambiti sociali.

È la Mission del nostro Istituto

“Stare bene a scuola insieme”

si esplica nella pratica come l’insieme delle attività

programmate e realizzate, tese alla costruzione di un ambiente scolastico rassicurante ed
accogliente, stimolante e gratificante per tutti gli alunni, per le famiglie e per il personale.
Quest’ultimo è coinvolto e stimolato a prendere iniziative, attraverso l’esercizio della
delega e l’abitudine al confronto e all’ascolto, facendo appello alla creatività e alle
competenze individuali e di gruppo per la sperimentazione di una didattica innovativa, che
sappia da una parte valorizzare le eccellenze e dall’altra scegliere e mettere in pratica dei
modelli per l’individuazione degli alunni con DSA e con BES e sviluppare i protocolli
d’intervento relativi.

L’obiettivo generale
La nostra scuola vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a
prescindere dalle loro diversità, possano realizzare esperienze positive e stimolanti di
crescita individuale e sociale.

Il nostro Istituto, in quanto comunità educante operante nel territorio:
• Accoglie ogni allievo favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica e sociale;
• Stabilisce un patto formativo con la famiglia;
• Stabilisce un patto di corresponsabilità che impegna alunni, famiglie, docenti e
personale;
• Promuove una dimensione dinamica dell’apprendimento;
• Realizza la continuità tra i diversi ordini di scuola;
• Offre opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con gli altri;
• Motiva alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo espressivo,
linguistico, logico-scientifico e motorio;
• Favorisce atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai
cambiamenti della società e della cultura;
• Educa ai valori che determinano la convivenza civile e democratica, quali la libertà,
l’uguaglianza, la pace, la giustizia, il rispetto per l’ambiente;
• Sviluppa l’autonomia personale e la riflessione critica;
• Consegue conoscenze, abilità e competenze;
• Promuove l’integrazione con il territorio;
• Orienta verso scelte consapevoli e responsabili per un inserimento critico nel mondo.

La valorizzazione delle eccellenze
L'azione della nostra Istituzione Scolastica è orientata alla preparazione di futuri cittadini
consapevoli della complessità del mondo attuale, capaci di padroneggiare con sicurezza i
diversi linguaggi e le relative competenze.
La Circolare n. 77 del 6 settembre 2010 così recita “… Per valorizzare le eccellenze è
indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di
elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il loro
confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.”
Riflettendo sulle parole della circolare, la Dirigente e il personale docente hanno avvertito
l’esigenza di valorizzare anche in questo documento le iniziative progettuali che favoriscono
gli alunni più meritevoli.
È sempre stata cura dei nostri insegnanti stimolare e incoraggiare il raggiungimento di
risultati eccellenti in ogni ambito. Da diversi anni l’Istituto Comprensivo n°3 di Alghero
incentiva gli studenti particolarmente motivati e dotati a coltivare e potenziare le loro
attitudini ed abilità con la messa in atto di una didattica laboratoriale, l’uso delle LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale) nella pratica educativa, la creazione di spazi stimolanti e
moderni in cui sperimentare l’uso delle nuove tecnologie come l’Aula 3.0, unica realizzata in
Sardegna, nella Scuola Secondaria di Primo Grado di via Biasi.
Le eccellenze raggiunte dal nostro istituto sono particolarmente apprezzabili e misurabili
soprattutto nelle lingue straniere che vedono dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria
l’attivazione di numerose attività progettuali, in orario scolastico ed extrascolastico.
Tenendo conto delle potenzialità individuali ed in perfetto accordo con quanto richiesto a
livello europeo dalla “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a
competenze chiave per l’apprendimento permanente” pubblicate il 18 dicembre 2006 nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, nella nostra
Scuola si preparano gli alunni a sostenere le Certificazioni Cambridge al livello Starters nella
Scuola Primaria e ai livelli Ket e PET (e del DELF per la lingua francese) nella Scuola
Secondario di Primo Grado, tanto che la Nostra Istituzione è riconosciuta come Centro di

Preparazione d’eccellenza. Il Cambridge English Italian Preparation Centres Awards, infatti,
premia ogni anno le eccellenze nella preparazione linguistica dando risalto a meritevoli
realtà locali. Il Nostro Istituto è stato segnalato dal Centro d’esame The English Centre di
Sassari per essersi distinto nella preparazione alle certificazioni nella categoria: Best Italian
Cambridge English Preparation Centre: Scuola Primaria.

L’inclusività: le pari opportunità.
Il nostro Istituto si propone di sviluppare la sua azione formativa prima di tutto in un’ottica
di inclusione e valorizzazione delle differenze.
“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5,
comma 2, del decreto‐legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5‐bis, comma 1,
primo periodo, del predetto decreto‐legge n. 93 del 2013.” (art. 1 L. 107/2015).
Crediamo che la scuola abbia un ruolo cruciale, e forse oggi anche l’obbligo morale, di
assolvere al compito di offrire una pluralità di modelli identitari di genere perseguendo
obiettivi di educazione ad una nuova cittadinanza di genere e di promozione di una piena
cultura della non discriminazione e del rispetto reciproco tra uomo e donna.
Nel momento in cui si considera l’educazione come attenzione e centralità dei soggetti,
l’educazione di genere diventa una tematica trasversale e fondativa di tutto il fare scuola,
che investe l’insieme dei principi educativi.

La collaborazione con la “Rete delle Donne di Alghero”.
Tra gli obiettivi che la Nostra Scuola si pone vi è innanzitutto un'ampia offerta di strumenti
di lavoro da realizzare soprattutto attraverso la collaborazione con associazioni che
operano nel territorio algherese come la Rete delle Donne di Alghero.
“La Rete delle Donne di Alghero è una Associazione nata per occuparsi di promozione delle
pari opportunità, di cittadinanza attiva, di progettazione di politiche ambientali, produttive,
sociali e sanitarie e di bilancio di genere nel territorio. Questa associazione è nata per
mettere insieme tutte le donne che vogliano rendersi protagoniste e promotrici di quel
cambiamento culturale necessario per costruire un nuovo rapporto tra i generi e una società
più equa, giusta e solidale. Per questo motivo, la Rete delle Donne di Alghero sente
l’esigenza di essere presente in maniera incisiva e propositiva nella realtà locale
occupandosi delle varie criticità presenti nel nostro territorio come il fenomeno della
violenza sulle donne che è presente nella nostra isola con episodi rivelatori di una mentalità
di non rispetto nei confronti delle donne che affonda le proprie radici nell'educazione, nella
famiglia, nella società.” (consulta il link al sito)
In linea con la nostra Mission, “Stare bene a Scuola Insieme” attraverso l’adesione
alla progettazione di percorsi rivolti a tutti gli ordini scolastici (Primaria e Secondaria di I e II
Grado) per “Educare al genere” nella Nostra Scuola si promuovono il rispetto verso l'altro e
si combattono attivamente la violenza di genere e con essa la violenza in tutte le sue forme
fin dalla Scuola dell’Infanzia.

L’inclusione degli alunni disabili.
L’adesione al Piano Nazionale di Formazione per l'Integrazione degli Alunni
Disabili “I care”, progetto: “Like a bridge”.
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro
sistema educativo nazionale, garantito nella sua applicazione dalla legge 104 del 1992 che il
Nostro Istituto ha abbracciato con la creazione e la messa in pratica di protocolli d’azione
che permettono di accompagnare l’alunno e la sua famiglia nel passaggio tra i vari ordini,
esplicitati nel Progetto “I Care. Like a bridge”.
Il Piano Nazionale di Formazione per l'integrazione degli alunni disabili “I CARE, Imparare,
Comunicare, Agire in una Rete Educativa” che è ormai entrato a regime nella nostra scuola
da diversi anni, è rivolto ai problemi dell'integrazione scolastica e sociale dei ragazzi con
disabilità e, più in generale, è finalizzato a realizzare un'effettiva dimensione inclusiva della
scuola italiana. Le tante scuole che hanno aderito al piano hanno dato vita a molteplici
progetti di diverso tipo, la nostra scuola si è orientata verso la continuità educativa come
fattore rilevante per il raggiungimento del successo formativo.
Il progetto si chiama “Like a Bridge” (tradotto dall’inglese: “Come un ponte”) e consiste
nell' “accompagnare” gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
Il progetto si articola nei seguenti step:
1. Avvio del percorso di accompagnamento
Subito dopo la conclusione delle iscrizioni (presumibilmente agli inizi di marzo) si
individuano “i ponti” degli alunni in passaggio. Il Dirigente presenta al Collegio dei
docenti il protocollo per l’accompagnamento degli alunni in passaggio e individua i
referenti per “I CARE” del proprio Istituto, che avranno il compito di coordinare le
azioni previste dal protocollo.
Nel Nostro Istituto i referenti per il progetto sono le funzioni strumentali dell’AreaI
Dirigenti, quando sarà possibile, potranno, inoltre, già individuare i nomi dei futuri

insegnanti curriculari e di sostegno che accoglieranno l’alunno nell’anno scolastico
successivo.

2. Condivisione delle informazioni sull’alunno in passaggio per la predisposizione di un
piano integrato
Entro il mese di aprile gli insegnanti referenti, insieme ai docenti curriculari e di
sostegno del bambino dei due ordini di scuola (con eventualmente, la famiglia e/o i
professionisti coinvolti) si incontrano nella sede disponibile per uno scambio di
informazioni inerenti l’alunno stesso:
• informazioni ed eventuali documenti;
• metodologie utilizzate;
• strumenti e sussidi utili;
• modalità di verifica/valutazione delle sue competenze.

3. Osservazione dell'alunno nel contesto scolastico di appartenenza
Nei mesi di aprile-maggio alcuni docenti, dell’ordine di scuola che accoglierà l’alunno
nell’a.s. successivo (curriculari e di sostegno) individuati, si recheranno presso la
scuola di appartenenza per osservare il bambino nel contesto relazionale e
ambientale in cui è inserito. Sarà cura dei docenti della scuola di appartenenza
definire le situazioni e le attività da svolgere durante la visita.

4. Conoscenza del nuovo contesto
Entro aprile i docenti (curriculari e di sostegno) dei due ordini di scuola, insieme al
bambino ed ai suoi compagni, si recheranno nella scuola che li accoglierà l’anno
successivo, per vivere insieme una nuova esperienza educativa.
I docenti della scuola che accoglie predisporranno situazioni e attività idonee a far
vivere loro un’esperienza di inclusione, in linea con ciò che già conoscono del
bambino e dei suoi compagni, che dia loro la possibilità di conoscere più da vicino il
nuovo contesto.

5. Azioni di inclusione
I docenti della scuola di provenienza (curriculare o di sostegno, anche a turno)
accompagneranno, quando sarà possibile, l'alunno nella nuova classe, negli orari e
nei giorni stabiliti (settembre/ottobre).
L’obiettivo sarà quello di aiutarlo ad inserirsi ed integrarsi nel nuovo gruppo-classe.
Questo periodo di accompagnamento potrà essere molto importante per acquisire
nuove conoscenze sul ragazzo e sul contesto; le osservazioni saranno utili ad
organizzare delle attività più graduali e significative e a predisporre in modo positivo
il nuovo PEI.

Responsabili del processo di integrazione, gruppo di lavoro sull’handicap e
funzioni
Affermare che le diversità nella scuola sono una risorsa va concretamente dimostrato non
dando per scontata l’inclusione o invocandola ideologicamente o emotivamente. Lavorare
in quest’ottica è un vantaggio competitivo per la qualità della scuola: sta a tutti gli attori
della scuola dimostrarlo e documentarlo. Includere vuol dire attivare varie forme di
individualizzazione in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni dell'alunno con disturbi
specifici dell'apprendimento, ritardo mentale, disturbi emozionali, del comportamento,
differenze culturali e linguistiche, difficoltà familiari, ecc.
Includere vuol dire attuare la nostra Mission: Stare bene a Scuola Insieme.
Naturalmente questo è possibile soltanto qualificando la didattica ordinaria e, sul piano
organizzativo specificando metodologie e risorse.

All’inizio di ogni anno scolastico predispone la costituzione del gruppo di studio e di lavoro
sull’handicap, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dai piani educativi.

Il

, composto dai rappresentanti degli insegnanti di ogni

grado d’istruzione presente nel nostro Istituto, aperto a tutti gli insegnanti, traduce le linee
operative del Collegio dei Docenti in stretto raccordo con il Dirigente Scolastico e il suo staff
e si occupa degli aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche dei Consigli di
Classe, Interclasse ed Intersezione, in cui sono presenti alunni con disabilità. In particolare
prevede:
1. l’analisi e la revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare
gli aspetti della programmazione (modello PEI);
2. sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo le problematiche
relative all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
3. l’individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche
disabilità;
4. la collaborazione con gli specialisti dell’ASL che seguono periodicamente i
ragazzi disabili;
5. l’analisi dell’andamento didattico disciplinare degli alunni disabili;
6. la segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da
difficoltà emerse
Per ciò che concerne le attività di integrazione il GLH (Gruppo di lavoro per l’handicap si
occupa di:
1. offrire sostegno alle famiglie;
2. effettuare l’analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico
dei docenti di sostegno.

e viene esercitata nei modi e nei tempi esplicitati dalla programmazione. La nostra scuola
attua periodici incontri con le famiglie e l’équipe ASL per cooperare al fine di promuovere
l’interazione; sviluppare l’affettività; creare situazioni motivanti e aggreganti; migliorare

l’autostima; creare stili cooperativi e collaborativi; risolvere problemi e dipanare dubbi e
incertezze.
Tutto ciò assicura la giusta attenzione alla componente collegiale “di sostegno” evitando
ogni forma di autoreferenzialità.

Il ruolo dell'insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più
si

qualifica

e

si

distingue

come

risorsa

competente

e

mediatrice.

Il suo apporto non può e non deve limitarsi al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione
di handicap ma estendersi alla classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i
compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola. Il suo
compito è particolarmente delicato, quindi.
Questa figura trae la sua origine normativa dalle leggi 517/77 e 280/82, dove per la prima
volta si parlò di utilizzazione di docenti con titolo di specializzazione per l’integrazione e il
sostegno di alunni portatori di handicap, riconoscendo loro il ruolo ai posti di sostegno
nell’organico delle scuole.
La sua assegnazione alla classe è essenziale per attuare forme di integrazione a favore degli
alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze
dei singoli alunni.
In sintesi l’insegnante di sostegno:
• assume la titolarità delle classi in cui opera, infatti è contitolare del processo
formativo dell’intera classe.
• progetta le attività individuali, in micro e macro-gruppo in sinergia con i docenti
curricolari, partecipando a pieno titolo alla programmazione delle attività dell‘Equipe
Pedagogica.
•

ha diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva;

Il piano educativo individualizzato (PEI)
Il Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione con la partecipazione dei genitori e degli
operatori socio-sanitari, elabora per gli alunni con disabilità il Piano Educativo
Individualizzato che descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno diversamente
abile comprendenti gli aspetti educativi, didattici, riabilitativi e di socializzazione nell'arco di
ogni

anno

scolastico,

le

strategie

e

gli

strumenti

più

idonei

a

facilitare

l’insegnamento/apprendimento, nel pieno rispetto delle situazioni individuali e dei diversi
stili di apprendimento. Esso è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici da parte
dell'Equipe Pedagogica e del GLH. Il PEI è infatti un documento flessibile che lascia spazio
aperto a rettifiche in itinere e ad una calibratura di obiettivi e contenuti in relazione a
nuove esigenze sopraggiunte in corso di A.S. Si basa su tre fasi:
1. Osservazione
2. Programmazione
3. Verifica e valutazione

Per redigere il PEI si parte da un'osservazione sistematica coadiuvata da un'attenta
analisi dello sviluppo potenziale (desunto dalla diagnosi funzionale) dell'alunno nelle
seguenti aree:
• area cognitiva,
• area neuropsicologia,
• affettivo-relazionale,
• area della comunicazione,
• area linguistica,
• area sensoriale,
• motorio-prassica,
• area dell'autonomia.

Si prosegue con l'attuazione di un progetto educativo–didattico, atto a favorire e
sviluppare l'inclusione e l'apprendimento dell'alunno con disabilità, nel quale vengono
esplicitati
• gli obiettivi generali da raggiungere nelle suddette aree,
• le attività e gli strumenti necessari per il loro raggiungimento e
• i tempi di realizzazione.
Inoltre vengono individuati
• gli obiettivi didattici specifici di ogni disciplina,
• i contenuti che gli alunni dovranno arrivare a conoscere e
• le metodologie ed attività che gli insegnanti utilizzeranno per raggiungere il
successo formativo.

Il processo di inclusione non può prescindere dallo stretto raccordo del PEI con la
programmazione della classe. Il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
individualizzata favorisce, oltre all'apprendimento, lo sviluppo delle abilità relazionali e
comunicative dell’alunno, al fine di promuoverne l’integrazione, la comunicazione e la
socialità. Per ciò che concerne la valutazione del percorso formativo degli alunni
disabili andare alla sezione valutazione degli alunni disabili del presente documento.

L’inclusione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con
altri Bisogni Educativi Specifici (BES)
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo incremento in ambito clinico degli
studi, delle ricerche e delle attività scientifiche sul tema dei Disturbi Specifici di
Apprendimento. Questi alunni necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica
individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti compensativi, misure
dispensative e adeguate forme di verifica e valutazione che vengono esplicitati nel Piano
Didattico Personalizzato per alunni con DSA di ogni studente.
Nella nostra popolazione scolastica sono presenti alunni che presentano difficoltà
richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi
medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare
un intervento mirato e personalizzato individuato nella normativa con la sigla BES (Bisogni
Educativi Speciali). Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si riferisce solo a cause
specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere
superati.
Si può trattare di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o di
disturbi evolutivi specifici, di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana in bambini appartenenti a culture diverse.
In tutti i plessi del nostro Istituto sono presenti, seppur in misura modesta, fenomeni di
immigrazione sia di stranieri che di italiani. La popolazione scolastica è composita, con un
numero limitato di situazioni di disagio socio- culturale. Sono inoltre presenti famiglie di
Rom, abitanti in unità abitative in città, i cui figli sono inseriti nelle nostre scuole. Le linee di
intervento vengono declinate e valutate in ordine alle diverse tipologie ed esplicitate in un
Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES ad hoc.
Per consentire, pertanto, agli alunni con DSA e con Bisogni Educativi Specifici (BES) di
raggiungere gli obiettivi di apprendimento, il nostro Istituto ha riarticolato le modalità
didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici in tutti gli

ordini e gradi di scuola, elaborando nel Piano Annuale per l’inclusività (PAI) , consultabile
qui, dei protocolli di intervento che mettono al centro della riflessione pedagogica e
didattica la cura della persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai
successivi decreti applicativi:
“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener
conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. “(Linee
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, riprese nelle Nuove
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012).

Compiti del personale coinvolto nel percorso d’inclusione
Il GLI :Gruppo di Lavoro per l’Inclusività
Il GLI è un gruppo di lavoro d’istituto che svolge funzioni, interne ed esterne alla scuola,
relative a tutte le problematiche riferite ai BES.
• Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.
• Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un
intervento didattico adeguato e personalizzato.
• Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.
• Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli di classe e interclasse, enti
territoriali, enti di formazione).
• Attua il monitoraggio di progetti relativi all’inclusione.
• Redige il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). Il nostro è consultabile qui.

Consigli di classe e di interclasse
• Impostano la programmazione pedagogico-didattica tenendo conto dei bisogni
educativi di tutti gli alunni presenti in classe.
• Individuano i casi di svantaggio socio-culturale e per questi allievi predispongono
eventuali PDP, anche temporanei.

• Promuovono un’attività didattica inclusiva.
• Recepiscono e prendeno atto della certificazione DSA entro settembre (se già
pervenuta).
Nel primo mese di scuola:
• Osservano lo studente mediante la somministrazione di prove specifiche;
• Incontrano la famiglia per osservazioni particolari.
Entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico, o comunque dopo che la famiglia ha prodotto
la certificazione, formulano il PDP, composto da una parte generale e una parte specifica
delle singole discipline.

Il Team docente (nella Scuola Primaria)
o il Coordinatore di classe (nella Secondaria di Primo Grado)
• Prende contatti con la scuola frequentata precedentemente e cura le relazioni
all’interno del Consiglio di classe o interclasse e con la famiglia.
• Cura la stesura del Piano Didattico Personalizzato concordato fra i docenti, la
famiglia ed eventuali altri operatori.
• Coordina le attività pianificate.
• È garante di quanto concordato nel PDP e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso
dello studente.
• Convoca le famiglie in caso di sospetto di difficoltà riferibile ad alunni DSA.
Verifica in itinere
• Effettua un riscontro delle attività programmate nel PDP, con eventuali modifiche e
integrazioni.
Verifica finale
• Tiene conto, in sede di valutazione intermedia e finale, accanto al rendimento
scolastico, dei progressi e dei miglioramenti dello studente sul piano dell’autonomia
e della crescita personale.
• Verifica che, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le
certificazioni siano state presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto
all’art. 1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i
DSA.
Nella Secondaria di Primo Grado, nel documento del Consiglio di classe di maggio, il
coordinatore si farà carico di controllare che ogni singolo docente abbia specificato:

• tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle
verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno;
• le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d’esame;
• le simulazioni delle prove d’esame.

La famiglia
• Collabora e condivide il percorso didattico personalizzato.
• Provvede di propria iniziativa, o su segnalazione, a far valutare il proprio figlio nel
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola
secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado.
• Dichiara l’avvio della procedura di accertamento DSA, ai fini della compilazione del
PDP, e consegna in Segreteria la diagnosi e la certificazione con la richiesta di
protocollo (entro il 31 marzo, se ultimo anno).
• Condivide il PDP con il Consiglio di classe e di interclasse e con i singoli docenti.

Gli studenti
• Hanno diritto a ricevere una didattica individualizzata e personalizzata, nonché
adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.
• Devono essere chiaramente informati riguardo alla diversa modalità di
apprendimento e alle strategie che possono aiutarli a ottenere il massimo dalle loro
potenzialità.

Il Piano Annuale per l’inclusività
Tra le “azioni strategiche” per realizzare una “politica dell'inclusione” nelle singole scuole, la
Direttiva ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n°8 del 6/03/2013 indicano
l'elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività” (PAI) riferita a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
Il Pai viene elaborato dal GLI ed è' un documento proposta, elaborato dopo un'attenta
lettura dei bisogni della scuola, una verifica dei progetti attivati, un'analisi dei punti di forza
e delle criticità che hanno accompagnato le azioni di inclusione scolastica realizzate nel
corso dell'anno scolastico.

Il Piano Annuale d'Inclusione rivolto agli alunni con bisogni
educativi speciali, è parte integrante del nostro PTOF d'Istituto.
In sintesi si propone di
• creare di un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle
loro famiglie
• sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il
percorso di studi;
• favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di
questi studenti, agevolandone la piena inclusione sociale.
attraverso
• la definizione delle buone pratiche comuni all'interno dell'Istituto;
• la definizione di pratiche condivise tra scuola e famiglia definendo i protocolli
d’intervento amministrativo e burocratico
• l’adozione di piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche
innovative;
• la promozionw qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola,
famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di
formazione, ...).
Clicca qui per vedere il nostro PAI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per costituire concretamente il documento
fondamentale dell’identità culturale e progettuale della scuola deve essere integrato
(comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015) con il Piano Di Miglioramento dell’istituzione scolastica
(previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80).
Il P.D.M. dell’IC 3 di Alghero è stato redatto dal Dirigente Scolastico, responsabile della
gestione del processo di miglioramento e dal Nucleo Interno di Valutazione.
L’elaborazione e la stesura contestuale del PTOF e del Piano di Miglioramento consentono
un processo di riflessione approfondito e condiviso con le diverse componenti
dell’istituzione scolastica e la definizione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico
2018/19.
Le priorità evidenziate nel Piano di Miglioramento hanno individuato

• Adeguare i curricoli di istituto finalizzati al raggiungimento delle competenze in
chiave europea, anche attraverso la formazione del personale docente nell’ambito
dei processi chiave.
• Elaborare una progettazione e una valutazione con criteri comuni e condivisi tra i
diversi ordini di scuola.
• Raccogliere, rielaborare e diffondere gli esiti formativi degli Ex-allievi.
Per raggiungere gli obiettivi di processo prefissati nel triennio e favorire e sostenere il
coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica all’intero processo di miglioramento
sono stati promossi momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità
operative.
Tutta la nostra comunità educativa, nei vari gradi di istruzione è stata chiamata durante
l’anno scolastico 2015/16 a conoscere e condividere le priorità individuate nel Piano, la

normativa di riferimento in termini di progettazione, il Rapporto di Auto Valutazione
d’Istituto (RAV) per riformulare il curricolo in una dimensione verticale che, uscendo da una
visione disciplinare “a compartimenti stagni” abbracciasse lo sviluppo delle competenze
chiave e di cittadinanza. Da tali riflessioni,

partendo dal Curricolo verticale che la

Commissione Continuità aveva già elaborato nell’a.s. 2014/15 si è proceduto alla
definizione di un Curricolo Verticale d’Istituto per Competenze, presentato nella sezione “Il
Nostro Curricolo” del presente documento e alla definizione di uno schema di Unità di
Apprendimento condiviso tra i cicli.
Gli insegnanti sono stati chiamati ad elaborare, concordare e somministrare prove
oggettive comuni di italiano, matematica, inglese e delle altre discipline con particolare
attenzione alle classi ponte. Ciò ha portato ad una riflessione ulteriore sui criteri di
valutazione dei risultati, giungendo alla definizione di un protocollo definito dai docenti per
la valutazione nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Secondaria di Primo
Grado.
La riflessione ha spinto la commissione PTOF a lavorare sulla Certificazione delle
Competenze nei tre ordini di Scuola. Attualmente solo la secondaria di Primo Grado
certifica le competenze alla fine del terzo anno. Si sono predisposti i modelli per la Scuola
Primaria, mediante l’adozione della scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235
del 13 febbraio 2015 e si è formulato un documento sperimentale analogo che attesta la
certificazione delle competenze in relazione ai campi di esperienza per la Scuola
dell’Infanzia.
Le azioni a sostegno del Piano di Miglioramento hanno anche riguardato la valorizzazione
delle risorse interne, responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai
contenuti delle azioni previste nel PdM. In tale ottica la Dirigente ha individuato i suoi
collaboratori, i membri dello Staff e del NIV, i referenti di plesso, le funzioni strumentali
delle diverse aree e le commissioni di lavoro che le affiancano e i gruppi di lavoro.
Indice

Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica sulla progettazione delle azioni per
miglioramento (vedi la sezione precedente e la definizione delle aree strategiche
d’intervento individuate come priorità nel Piano di Miglioramento) ha permesso di
introdurre nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi
di innovazione metodologica e progettuale e sulla conoscenza e messa in pratica della
normativa di riferimento.
Ancora una volta “Stare bene a scuola insieme”, la nostra Mission, è stata il fulcro dal quale
la nostra riflessione pedagogica è partita e su cui si è sviluppata per mettere la “persona” al
centro di tutto il processo. In pratica il nostro Istituto ha definito all’interno dell’orizzonte
normativo italiano per la progettazione un percorso educativo-didattico, il curricolo
appunto, calato nel nostro contesto socio-culturale, “cucito addosso” alla nostra utenza e
proiettato in chiave europea con l’adozione della programmazione per competenze.
Come recitano le linee guida per l’attuazione del curricolo:
“Il curricolo va costruito nella scuola, non viene emanato dal centro per essere applicato,
poichè deve permettere l’accordo tra le istanze centrali, normative e rigide, ed istanze locali,
pragmatiche e flessibili”. (Il curricolo nella scuola dell’autonomia, Archivio Pubblica
Istruzione, 2007. https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/curricolo_indicazioni.pdf)
Progettare un curricolo verticale per competenze ha permesso a tutto il nostro corpo
docente di esplicitare un percorso formativo unitario che va dalla Scuola dell’Infanzia alla
Primaria e si sviluppa fino alla fine del triennio della Secondaria di Primo Grado. Questo
percorso formativo in itinere è costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali
per il curricolo, dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree
disciplinari e delle singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere dalla
Scuola dell’Infanzia al Primo Ciclo (che comprende Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado).

L’orizzonte normativo
Nelle indicazioni per il curricolo è scritto che “la costruzione del curricolo implica una
considerazione della scuola come luogo di ricerca, in rapporto dialettico con la comunità
scientifica, sociale ed etica. (Il curricolo nella scuola dell’autonomia, Archivio Pubblica
Istruzione, 2007. https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/curricolo_indicazioni.pdf)
In effetti il lavoro di ricerca è da sempre alla base della professione insegnante.
L’autoaggiornamento continuo è una straordinaria palestra che permette ai docenti di
mantenere un approccio aperto, sensibile ai nuovi bisogni formativi ma anche ai numerosi
cambiamenti legislativi che vedono protagoniste la scuola e la didattica. In quest’ottica la
commissione Ptof, che ha elaborato il seguente Curricolo Verticale d’Istituto per
Competenze, ha lavorato partendo da quello elaborato dalla Commissione continuità negli
anni passati, sforzandosi di ripensare l’iter verticale della progettazione iniziando dalla
conoscenza approfondita della normativa di riferimento.
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione ( Decreto del regolamento attuativo del 16 novembre 2012) indicano che “La
finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da realizzare
all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea”.
Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio dell’Unione europea con le raccomandazioni dell’8 dicembre 2006 e chiamate
più brevemente “competenze chiave” come nello schema seguente.
Questa finalità, condivisa nei tre ordini di scuola ( Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado) si esplicita nel percorso verticale del curricolo, teso ai traguardi che i nostri alunni
saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di primo grado, con il
conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M. 139/07). Il Curricolo del nostro Istituto fa sue
e comprende le diverse istanze normative italiane ed europee integrandole e coniugandole
nella sua progettazione.

Sintesi dei principali contributi normativi

L’istruzione è obbligatoria
(art.34)
La Repubblica rimuove gli
ostacoli che impediscono lo
sviluppo della persona umana
(art.3)
La scuola agisce in
collaborazione con la famiglia(
art.30)
La scuola agisce con le altre
formazioni sociali ove si svolge
la personalità di ciascuno
(art.2)
L’ordinamento scolastico
tutela la libertà
d’insegnamento (art.33)
L’ordinamento scolastico è
centrato sulla autonomia
funzionale delle scuole
(art.117)

Centralità della persona.
Lo studente è posto al centro dell’azione
educativa. Si invita a prestare attenzione: alla
formazione delle classi come gruppi coesi; alla
promozione di legami cooperativi; alla gestione
dei conflitti; a fornire le basi per “apprendere ad
apprendere.

Una nuova cittadinanza

1. comunicazione nella
madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue
straniere;

La scuola si apre alle famiglie e al territorio con
l’obiettivo di insegnare a essere cittadini italiani
ma anche europei e del mondo

3. competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia;

Una scuola di tutti e di ciascuno

4. competenza digitale;

Si ribadiscono i principi d’inclusione delle
persone e delle culture (bambini di cittadinanza
non italiana, disabili o con Bisogni Educativi
Speciali)

Un nuovo umanesimo
La scuola diventa promotrice di un nuovo
umanesimo e ne promuove i saperi superando
la frammentazione delle discipline, consapevole
della relazione tra microcosmo personale e
macrocosmo dell’umanità

5. imparare a imparare;
6. competenze sociali e
civiche;
7. spirito di iniziativa e
imprenditorialità;
8. consapevolezza ed
espressione culturale.

Le competenze chiave europee e di cittadinanza
Un paragrafo a parte merita la distinzione tra competenze in chiave

europea e le

competenze di cittadinanza.
Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la
Raccomandazione del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a
competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il
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macrocompetenze (spesso chiamate per brevità “Competenze Europee“ o Competenze
chiave) ed invita gli Stati membri a svilupparne l’offerta nell’ambito delle loro strategie di
apprendimento permanente (che include esplicitamente l’istruzione e la formazione
iniziale, ovvero scolastica). Sono quelle che permettono di realizzare l’apprendimento
permanente. Le competenze chiave, infatti, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione. Un importante passaggio del documento stabilisce che esse sono
considerate ugualmente importanti: non va quindi stabilita tra di esse una gerarchia.
I nostri legislatori in Italia hanno recepito con rapidità la raccomandazione europea:
nell’agosto 2007 il Governo (Min. Fioroni) ha promulgato il decreto “Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto
2007) nel quale la raccomandazione veniva attuata. Il Ministero ha conciliato l’approccio
disciplinare tipicamente italiano con quello trans e interdisciplinare delle competenze
creando due indicazioni:
• una disciplinare, riferita ai quattro Assi culturali (Asse dei Linguaggi, Asse
matematico, Asse Scientifico-Tecnologico e Asse Storico e sociale) che prevedono le
competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione e rimandano alle
discipline in cui è organizzata l’offerta formativa italiana(all.1 D.M. 139)
• l’altra, transdisciplinare, riferita alle otto Competenze chiave per la cittadinanza ,
anche queste da conseguire al termine dell’obbligo scolastico, fissato a 16 anni (all.2
D.M.139).

Nella tabella seguente si può osservare la corrispondenza tra le competenze chiave europee e quelle di cittadinanza con una
indicazione dei campi di esperienza e delle discipline afferenti nel curricolo.

1. imparare ad imparare

Tutti

Tutte

2. spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Tutti, in particolare I
discorsi e le parole, il sé e
l’altro, la conoscenza del
mondo

Tutte, in particolare
italiano, matematica e
tecnologia, arte e
immagine, cittadinanza

3. comunicare nella madrelingua
4. comunicazione nelle lingue
straniere
5. consapevolezza ed espressione
culturale

Tutti, in particolare I
discorsi e le parole, il sé e
l’altro, Immagini, suoni e
colori, Il corpo e il
movimento

Tutte, in particolare
italiano, lingue straniere,
storia e geografia,
cittadinanza

6. competenza digitale

Tutti, in particolare
Immagini, suoni, colori

7. competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Tutti, in particolare La
conoscenza del mondo

8. competenze sociali e civiche

Tutti

Tutte, in particolare
tecnologia e informatica
Tutte, in particolare
matematica, scienze e
tecnologia
Tutte, in particolare
cittadinanza, storia,
geografia, scienze motorie

“Continuità ed unitarietà del curricolo
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo
e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la
progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del
sistema di istruzione e formazione.
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i
diversi saperi”
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012

Il nostro curricolo, tenendo presente il valore prescrittivo delle indicazioni Nazionali, che indicano non solo i traguardi
di competenza ma anche gli obiettivi e i nuclei tematici disciplinari, ha voluto rielaborarli in un ottica verticale, che
partendo dalle competenze trasversali del Curricolo di Cittadinanza si declina in quelle disciplinari per arrivare alla
definizione del Curricolo Verticale e si conclude con un altro iter transdisciplinare, il fine e il mezzo dell’istruzione:
“Imparare ad imparare”. Un’appendice importante del nostro curricolo, trattata a parte per via del Piano Nazionale
Scuola Digitale è stata la definizione del terzo curricolo trasversale riguardante la Competenza Digitale
Nella creazione di questo percorso ci è sembrato più utile ragionare sui criteri di:

• Scegliendo su cosa concentrarci per
definire il curricolo siamo partiti dalle
competenze chiave europee e di
cittadinanza, declinandole in quelle
disciplinari e arrivando a definire i
percorsi trans e interdisciplinari che
meglio caratterizzano la nostra
azione educativa nei tre ordini di
scuola. Ciò ci ha permesso di definire
da subito un’impostazione didattica
che privilegia il ruolo del docente
come mediatore tra il sapere e il
saper fare, come facilitatore nello
sviluppo delle competenze dei suoi
alunni.

• La definizione dei tre curricoli
trasversali: Cittadinanza, Imparare
ad Imparare e Competenza digitale
si è basata su una scelta precisa di
caratterizzazione della nostra attività
didattica nei tre ordini.
• La significatività , appunto, di queste
competenze trasversali è in stretta
relazione alla nostra Mission “ Stare
bene a scuola insieme” e agli obiettivi
previsti dal nostro Piano di
Milgioramento.

I traguardi di competenza dei curricoli
trasversali e di quelli disciplinari sono
stati declinati
nei tre ordini,
individuando poi i nuclei tematici
essenziali e gli obiettivi generali,
calandoli nel nostro contesto fino alla
definizione degli obiettivi specifici. Questi
sono stati espressi in modo sintetico e
con una visione ben chiara: unire i tre
ordini pensando ad un continuum. Scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado
hanno voluto evidenziare inoltre la loro
visione unitaria come Primo ciclo
elaborando obiettivi specifici comuni pur
differenziando i traguardi di competenza.

Cvtc

Tutti, con particolare riferimento a: IL SE’E L’ALTRO

Tutte, con particolare riferimento a CITTADINANZA

: tutte, con particolare riferimento a competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale
: tutte, con particolare riferimento a collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:

L’ALUNNO:

L’ALUNNO:

NUCLEO TEMATICO: il SE’
- Ha sviluppato il senso della propria identità
personale
- Esprime emozioni e sentimenti
- Ha fiducia nelle proprie capacità
- Vive serenamente situazioni nuove
- Sa risolvere autonomamente piccoli problemi di
ordine pratico

-Ha acquisito fiducia in sé e migliorato il senso di
autoefficacia
- È consapevole dei propri sentimenti e si impegna
a controllarli
- Porta a termine le attività che inizia
- Affronta le situazioni nuove e/o problematiche
con serenità
- Ha cura del proprio materiale

- Approfondisce la conoscenza e l’accettazione di
sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo
dai propri errori
- Sviluppa un’etica della responsabilità, attraverso
attività che richiedono assunzione di compiti
-Acquisisce la consapevolezza della necessità del
rispetto delle regole e del personale senso del
dovere

NUCLEO TEMATICO: gli altri
- Riconosce di appartenere ad un gruppo
- Condivide esperienze comuni con il proprio
gruppo e con gli altri
- Rispetta regole di vita comunitaria
- Condivide giochi e materiali con gli altri

- Rispetta le regole di convivenza civile nel micro
e macrogruppo
- Collabora attivamente allo svolgimento di un
lavoro nel piccolo gruppo e nel gruppo classe
- Interagisce in modo positivo nei confronti della

- È’ consapevole dei diversi modi di relazionarsi
con coetanei ed adulti e si impegna a correggere
eventuali atteggiamenti inadeguati
- È in grado di interagire in modo positivo nel
confronti della diversità, intesa come occasione di

- Sa riconoscere la diversità e averne rispetto
- Instaura legami affettivi con gli altri

diversità

arricchimento e non motivo di separazione
- Realizza forme di cooperazione e solidarietà
attraverso un’adesione consapevole a valori
condivisi
NUCLEO TEMATICO: l’ambiente

-Rispetta oggetti e luoghi della collettività

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA

- Rispetta oggetti e luoghi della collettività
- è consapevole degli ecosistemi e della necessità
del loro rispetto
- è consapevole delle ricchezze culturali e
paesaggistiche del nostro Paese e della necessità
della loro salvaguardia e rispetto
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

- Acquisisce la consapevolezza della necessità del
rispetto delle regole per la salvaguardia dei beni
comuni
- è consapevole delle ricchezze culturali e
paesaggistiche del nostro Paese e dell’Europa e
della necessità della loro salvaguardia e rispetto
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’impegno della nostra scuola nella definizione di un curricolo di cittadinanza è conseguente alla scelta della nostra Mission:
“Stare bene a scuola insieme”
Tutte le discipline e le attività che proponiano nella nostra offerta formativa dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la scuola Primaria
e arrivando alla Secondaria di Primo Grado, concorrono allo sviluppo della persona in senso individuale, nel senso della relazione con
l’Altro e della relazione con l’ambiente.
“La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga
comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale.” (Indicazioni nazionali per il
curricolo).
In tale ottica si è scelto di declinare per prime le competenze di cittadinanza, utili per la valutazione, evitando l’elenco data la vastità
degli obiettivi specifici disciplinari “in campo” a causa della loro transdisciplinarità.
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I DISCORSI E LE PAROLE

ITALIANO

: tutte, con particolare riferimento a comunicare nella madrelingua, consapevolezza ed espressione culturale
: tutte, con particolare riferimento a comunicare comprendere, individuare collegamenti e relazioni
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
• Sviluppa la padronanza d’uso della lingua
italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico.
• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e
comunicare agli altri le proprie emozioni e i propri
pensieri attraverso il linguaggio verbale.
• Racconta, inventa, ascolta e comprende le
narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute,
chiede spiegazioni e spiega.
• Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei
diversi campi di esperienza e lo utilizza in modo
appropriato.
• Comprende le narrazioni e la lettura di storie.

L’ALUNNO:
• Comprende il senso globale di un messaggio
orale
• Comprende il senso globale di un testo scritto
• Legge con dizione chiara, non stentata
• Riferisce in maniera comprensibile quanto
ascoltato, letto o vissuto, oralmente e per iscritto
• Scrive con grafia leggibile
• Riconosce le fondamentali categorie
morfologiche dei testi
• Produce semplici testi e ipertesti usando le
competenze lessicali e sintattiche sviluppate

L’ALUNNO:
• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative
• Apprende informazioni ed è in grado di
rielaborarle per esprimere opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali
• Usa in modo efficace la comunicazione orale e
scritta per interagire con gli altri
• Usa i manuali delle discipline o altri testi di
studio, al fine di ricercare, raccogliere e
rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le
esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di
strumenti informatici.
• Legge con interesse e con piacere testi letterari
di vario tipo e comincia a manifestare gusti
personali sui generi letterari
• Produce semplici ipertesti, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali e non
• Utilizza la lingua come strumento attraverso il
quale può esprimere stati d’animo, rielaborare
esperienze ed esporre punti di vista personali.

• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per
migliorare la comunicazione orale e
scritta
• Distingue le situazioni comunicative e gli
interlocutori, utilizzando termini specialistici in
base ai campi di discorso
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ASCOLTARE E PARLARE
• Ascoltare, comprendere e riferire semplici
messaggi attraverso vari tipi di linguaggio
COMPRENSIONE
• Ascoltare, comprendere e cogliere punti
essenziali di brevi racconti
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Conoscere la struttura della frase
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
•Sviluppare la padronanza d’uso della lingua
italiana.
• Arricchire il proprio lessico.
• Comunicare agli altri le proprie esperienze,
domande, ragionamenti, pensieri.
• Saper raccontare, inventare narrazioni.
• Comprendere le narrazioni e la lettura di storie e
testi di vario genere.
• Formulare ipotesi sulla lingua scritta e
sperimentare le prime forme di comunicazione
multimediale.

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ASCOLTARE EPARLARE
• Ascoltare, comprendere e riferire semplici messaggi attraverso vari tipi di linguaggio
LETTURA E COMPRENSIONE
• Leggere, comprendere e cogliere punti essenziali di testi di vario genere
SCRITTURA /RISCRITTURA
• Ideare, pianificare, rielaborare e stendere diverse tipologie testuali e non
RIFLESSIONESULLA LINGUA
• Conoscere la struttura della frase e attivare semplici ricerche su vari tipi di linguaggi
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Cogliere le informazioni esplicite e gli elementi essenziali di un messaggio
• Comprendere il senso globale di un messaggio
• Comprendere il significato dei termini
• Cogliere le informazioni esplicite e gli elementi essenziali di un messaggio
Comprendere il senso globale di un messaggio
• Comprendere il significato dei termini dal contesto
• Organizzare un breve discorso orale usando un linguaggio chiaro e comprensibile
• Leggere in modo scorrevole
• Individuare gli elementi fondamentali di una struttura testuale
• Riconoscere alcune tipologie testuali e gli elementi che le caratterizzano
• Capire il significato globale di un testo scritto

• Produrre testi che rivelino un ordine logico e/o cronologico
• Produrre testi ortograficamente e grammaticalmente corretti
• Produrre testi di tipologia diversa, rispondenti alla consegna
• Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riscrivere apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di
uno scopo dato)
• Conoscere, comprendere ed applicare le informazioni sulla morfologia
• Conoscere gli elementi, le regole e le funzioni della comunicazione

Indice
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I DISCORSI E LE PAROLE

LINGUA STRANIERA

: tutte, con particolare riferimento a comunicazione nelle lingue straniere, consapevolezza ed espressione culturale
: tutte, con particolare riferimento a comunicare comprendere, individuare collegamenti e relazioni
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA
L’ALUNNO:
•Sperimenta la pluralità linguistica e si confronta
con lingue diverse.
•Apprende i primi elementi orali di una o più
lingue straniere.
•Esprime interesse e curiosità verso le lingue
straniere.
•Ascolta e sa riprodurre suoni e vocaboli in lingua
straniera.
•Comprende il significato di vocaboli e brevi
espressioni in contesti diversi.
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ASCOLTO E PARLATO
Comunicare con una lingua diversa dalla propria

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
• Esprime in modo comprensibile informazioni
legate alla sfera personale
• Comprende ed identifica semplici testi di vario
genere
• Legge semplici testi e comprende i vocaboli in
esso contenuti
• Esprime gusti e preferenze
• Scrive semplici messaggi, fornendo alcune
informazioni pertinenti
• Comprende ed esegue istruzioni
• Fa semplici descrizioni
• Sostiene una semplice conversazione utilizzando
il lessico conosciuto
• Conosce elementi culturali diversi dal proprio

L’ALUNNO:
• Affronta situazioni familiari per soddisfare
bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere
frasi ed espressioni
• Esprime bisogni di tipo concreto e riesce a
comprendere frasi ed espressioni di uso frequente
• Comunica in attività che richiedono uno scambio
di informazioni semplice e diretto su argomenti
diversi
• Descrive in termini semplici sé stesso e altre
persone
• Descrive in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente
•Produce ipertesti in L2
• Opera confronti/analogie con elementi culturali
diversi dal proprio

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ASCOLTO E PARLATO / LETTURA / SCRITTURA / RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Comunicare con una lingua diversa dalla propria, utilizzandola anche come strumento di
organizzazione di conoscenze

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Familiarizzare con altre lingue oltre a quella di
origine.
• Esplorare e sperimentare prime forme di
comunicazione in lingua straniera.
• Ascoltare, ripetere e memorizzare filastrocche e
canzoni per apprendere sia il lessico che la
pronuncia in lingua straniera.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Ascoltare, comprendere e leggere semplici parole ed eseguire brevi e semplici comandi anche con
l’aiuto di immagini
• Riprodurre semplici parole, brevi e semplici frasi e schemi intonativi
• Identificare parole note in L2
• Utilizzare semplici espressioni di interazione
• Conoscere alcune tradizioni legate alle principali festività dei Paesi di lingua anglo-sassone
• Leggere e comprendere semplici canti, filastrocche e fumetti
• Comprendere il significato globale di un semplice dialogo
• Comprendere il significato globale di semplici enunciati di vario genere
• Leggere e abbinare parole e frasi ad immagini
• Dare risposte appropriate e saper formulare semplici domande
• Compilare una scheda informativa su se stessi
• Sostenere una semplice conversazione in diverse situazioni
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sto

LA CONOSCENZA DEL MONDO

STORIA

: tutte, con particolare riferimento a consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche
: tutte, con particolare riferimento a comunicare e comprendere, individuare collegamenti e relazioni, collaborare e
partecipare
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
COMPETENZE IN USCITA
IN INGRESSO PRIMARIA
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO
SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• Si orienta nel tempo della vita quotidiana
• Riferisce eventi del passato recente
dimostrando consapevolezza della loro
collocazione temporale
• È curioso, esplorativo, pone domande, discute,
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni
• Racconta osservazioni e semplici esperienze

L’ALUNNO:
• Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi
del passato individuando semplici
nessi tra gli eventi storici e le caratteristiche
geografiche di un territorio
• Ricava informazioni da fonti storiche
• Conosce e confronta gli aspetti più significativi di
antiche civiltà
• Conosce ed utilizza i termini del linguaggio
disciplinare
• Usa le conoscenze apprese per comprendere
alcuni problemi sociali attuali

L’ALUNNO:
• Sa informarsi in modo autonomo su fatti e
problemi storici
• Conosce i momenti fondamentali della storia
italiana, europea e mondiale
• Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo
ambiente
• Conosce e apprezza aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell'umanità
• Ha elaborato un personale metodo di studio e
ricava informazioni storiche da fonti di vario
genere
• Sa esporre le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e utilizzando un linguaggio
adeguato
• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente, comprendere opinioni e
culture diverse,
capire i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
TESTIMONIANZE E FONTI
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo
fatti ed eventi
• Saper ricostruire il passato sulla base della storia
personale
ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE
• Organizzare secondo la successione cronologica
fatti avvenuti o racconti letti e /o ascoltati
STRUMENTI e LINGUAGGIO
• Familiarizzare, comprendere ed utilizzare il
linguaggio specifico della storia
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Raccontare la propria esperienza, rievocando e
rappresentando fatti significativi
• Sviluppare l’attitudine a porre domande,
riflettere, negoziare i significati

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

TESTIMONIANZE E FONTI
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi
• Saper ricostruire il passato sulla base della storia personale, delle
testimonianze e delle fonti
ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE
• Organizzare e confrontare tra loro le conoscenze anche alla luce delle trasformazioni storiche
STRUMENTI e LINGUAGGIO
• Conoscere, comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Collocare fatti ed eventi nello spazio e nel tempo
• Ricavare informazioni da fonti di diversa natura, utili alla comprensione di
un fenomeno storico
• Conoscere e confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi caratterizzanti
• Acquisire i termini base del linguaggio storico e avere padronanza degli strumenti specifici
• Cogliere semplici relazioni di causa ed effetto
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

GEOGRAFIA

: tutte, con particolare riferimento a consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche
: tutte, con particolare riferimento a individuare collegamenti e relazioni, collaborare e partecipare
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA
L’ALUNNO:
• Colloca correttamente nello spazio se stesso,
oggetti, persone
• E’ curioso, esplorativo, pone domande,
nell’ambiente circostante
• Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere
le osservazioni e le esperienze effettuate
nell’ambiente scolastico e nel territorio
circostante

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• Osserva e descrive diversi tipi di ambiente
• Conosce le caratteristiche ambientali ed
antropiche dell’Europa e in particolare dell’Italia
• Conosce ed utilizza semplici strumenti
d’orientamento, carte geografiche e grafici
• Individua gli elementi naturali di uno spazio
geografico e le trasformazioni apportate
dall’uomo
• Conosce ed usa la terminologia specifica

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• L'alunno osserva, legge e analizza sistemi
territoriali
• Utilizza opportunamente concetti geografici,
carte geografiche, fotografie e immagini, grafici,
dati statistici per comunicare informazioni
sull'ambiente che lo circonda
• È in grado di conoscere e localizzare i principali
“oggetti” geografici fisici e antropici dell’Europa e
del Mondo
• Sa muoversi nello spazio utilizzando carte,
mappe e conoscenze acquisite
• Sa aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la
conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio
culturali, superando stereotipi e pregiudizi
• Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche, estetiche,
artistiche e
architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare
• Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle

azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ORIENTAMENTO
• Orientarsi nello spazio vissuto e grafico
• Descrivere, confrontare e rappresentare
ambienti diversi
STRUMENTI e LINGUAGGIO
• Familiarizzare, comprendere ed utilizzare il
linguaggio specifico
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Collocare correttamente nello spazio se stesso,
persone, oggetti
• Seguire un percorso su indicazioni verbali
• Utilizzare un linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni e le esperienze

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ORIENTAMENTO
• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti adeguati della disciplina
• Descrivere, confrontare e rappresentare ambienti diversi, riconoscendo la specificità di ciascuno
STRUMENTI e LINGUAGGIO
• Conoscere, comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Conoscere l’ambiente fisico e umano anche attraverso l’osservazione
• Usare gli strumenti propri della disciplina per muoversi sulle carte e nello spazio fisico
• Comprendere relazioni tra situazioni ambientali, culturali ed economiche
• Comprendere ed usare il linguaggio specifico

Indice

mate

LA CONOSCENZA DEL MONDO

MATEMATICA

: tutte, con particolare riferimento a competenza matematica, imparare ad imparare
: tutte, con particolare riferimento a risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA
L’ALUNNO:
• Raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confronta e valuta quantità; utilizza semplici
simboli per registrare
• Compie misurazioni mediante semplici
strumenti
• Colloca correttamente nello spazio se stesso,
oggetti, persone; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali
• È curioso, esplorativo, pone domande, discute,
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni
• Ascolta le opinioni altrui e trova soluzioni
comuni
• Utilizza materiale ludico propedeutico
all’apprendimento logico matematico in modo
appropriato in autonomia e con il gruppo
• Conosce i simboli numerici

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
• Conosce il sistema di numerazione decimale
• Opera nel calcolo mentale e scritto con i Numeri
naturali
• Osserva e rappresenta forme, relazioni e
strutture dell’ambiente circostante utilizzando
strumenti per il disegno geometrico ed i più
comuni strumenti di misura
• Opera con le figure geometriche
• Conosce e usa gli strumenti geometrici e le
principali unità di misura
• Analizza il testo di un problema, ne riconosce i
dati ed imposta il procedimento risolutivo
• Intuisce che in molti casi possono essere
ammesse più soluzioni allo stesso problema
• Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare
informazioni
• Conosce e usa un linguaggio specifico

L’ALUNNO:
• Rielabora personalmente le conoscenze
• Riconosce e collega in modo autonomo i
concetti e li trasferisce in ambiti diversi
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni
• Cerca soluzioni in situazioni problematiche di
sempre maggiore complessità e le sa confrontare
con percorsi risolutivi diversi
• Utilizza il linguaggio specifico sia a livello verbale
che a livello grafico, dimostrando padronanza
nella scelta e nella costruzione di tabelle, grafici,
schemi e rappresentazioni
• Organizza i saperi matematici per la costruzione
e l’interpretazione di fenomeni ed eventi
scientifici

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
I NUMERI
• Conoscere ed operare con il concetto di
quantità
• Individuare situazioni problematiche e cercare
diverse strategie di risoluzione
• Conoscere e applicare diverse tecniche di
calcolo con gli insiemi
SPAZIO E FIGURE
• Individuare e distinguere forme nello spazio,
saperle rappresentare e osservarne le
caratteristiche
MISURE, DATI E PREVISIONI
• Conoscere ed utilizzare sistemi di misurazione,
convenzionali e non.
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Raggruppare ed ordinare secondo criteri diversi
• Confrontare, valutare quantità e compiere
semplici misurazioni
• Utilizzare semplici simboli

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

I NUMERI
• Conoscere, leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri
• Individuare situazioni problematiche e cercare diverse strategie di risoluzione
• Conoscere e applicare diverse tecniche di calcolo
SPAZIO E FIGURE
• Individuare e distinguere forme nello spazio, saperle rappresentare e conoscerne le caratteristiche
MISURE, DATI E PREVISIONI
• Conoscere ed utilizzare sistemi di misurazione, convenzionali e non.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Operare in contesti diversi con numeri dei vari insiemi numerici sia mentalmente che per iscritto e
con gli strumenti, per interpretare fenomeni e situazioni quotidiane
• Osservare ed individuare le principali figure piane e solide nella realtà e descriverne le caratteristiche
e le proprietà
• Utilizzare proprietà e applicare formule per la risoluzione di problemi simulati e
concreti
• Individuare ed operare con grandezze misurabili (lunghezza, superfici, volume, peso, massa, capacità,
tempo)
attraverso appropriati strumenti di misura
• Utilizzare le unità del Sistema
Internazionale per effettuare misure e stime
• Formulare ipotesi ed utilizzare diverse strategie per la risoluzione di un problema, giustificando e
verificando il percorso effettuato
• Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici per effettuare previsioni e valutazioni di probabilità.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

SCIENZE

: tutte, con particolare riferimento a competenza in campo scientifico
: tutte, con particolare riferimento a risolvere problemi
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
• Osserva, si pone domande e individua problemi
significativi a partire dalla propria esperienza
• Ha capacità operative e manuali, che utilizza in
contesti di
esperienza conoscenza per un approccio
scientifico ai fenomeni
• Osserva, analizza, formula ipotesi, classifica,
individua relazioni temporali e misura con la guida
dell'insegnante
• Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di
comportamenti e di abitudini alimentari
• Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso
l’ambiente scolastico
• Mostra rispetto verso l’ambiente naturale di cui
conosce ed apprezza il valore

L’ALUNNO:
• Osserva, pone domande, fa ipotesi e le verifica
• Riconosce e descrive fenomeni fondamentali del
mondo fisico e biologico
• Classifica, schematizza e identifica relazioni
spazio-temporali
• Progetta e realizza esperienze concrete ed
operative
• Conosce, comprende e usa il linguaggio specifico
• Conosce quali sono i comportamenti corretti per
una vita sana ed equilibrata

L’ALUNNO:
•Si pone domande
• Comprende, costruisce, critica tesi e
argomentazioni per dare significato alle proprie
esperienze
• Coglie le relazioni esistenti fra uomo e ambiente
per sapersi orientare e fare scelte consapevoli
• Conosce l’evoluzione storica della scienza, ne
comprende l’importanza e la pone in relazione
con la contemporaneità e con il contesto culturale
e sociale
• Assume comportamenti responsabili nei
confronti di problemi relativi alla salute e
all’ambiente.

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE
• Osservare fatti e fenomeni anche con l’uso degli
strumenti

OSSERVARE E SPERIMENTARE
• Osservare fatti e fenomeni anche con l’uso degli strumenti
STRUMENTI e LINGUAGGIO

STRUMENTI e LINGUAGGIO
• Porsi domande
• Formulare ipotesi e, attraverso la
sperimentazione
• Familiarizzare, comprendere ed utilizzare il
linguaggio specifico
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Saper osservare, porre domande, discutere,
confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni, azioni
• Utilizzare un linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni e le esperienze

• Porsi domande
• Formulare ipotesi e, attraverso la sperimentazione, verificarne la validità per conoscere se stessi e
l’ambiente
• Conoscere, comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Osservare e descrivere la materia, individuare e spiegare fenomeni ad essa correlati (temperatura e
calore, proprietà dell’aria e dell’acqua, fenomeni chimici, lavoro ed energia)
• Osservare e descrivere i viventi secondo il loro livello di complessità, scoprirne analogie e differenze e
individuare le relazioni tra essi e l’ambiente
• Conoscere, comprendere e descrivere l’anatomia e la fisiologia del Corpoumano
• Conoscere i comportamenti dannosi per la salute (fumo, alcool, droga, dieta non equilibrata) e
sviluppare atteggiamenti idonei per il mantenimento del proprio benessere psico-fisico
• Individuare e analizzare problematiche ambientali (energia, smaltimento dei rifiuti, inquinamento) e
mettere in atto atteggiamenti mirati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente
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LA CONOSCENZA DEL MONDO
IMMAGINI, SUONI, COLORI

TECNOLOGIA

: tutte, con particolare riferimento a spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenza di base in campo tecnologico,
competenza digitale
: tutte, con particolare riferimento a progettare, risolvere problemi, acquisire ed interpretare l’informazione
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
• Utilizza varie tecniche grafico - pittoriche e
manipolative in modo adeguato
• Rielabora graficamente con diverse tecniche
storie, racconti ed esperienze scolastiche e
familiari
• Utilizza le diverse tecniche con creatività
• Progetta ed attua in gruppo la realizzazione di
un elaborato grafico
• Riconosce messaggi visti attraverso mass-media,
computer, videogiochi
• Esercita varie abilità sperimentando le TIC
(tecnologie per l’informazione e la
comunicazione)

L’ALUNNO:
• Individua, esplora ed interpreta oggetti,
materiali e loro funzioni
• Realizza oggetti seguendo una metodologia
progettuale cooperando con i compagni e
valutando il tipo di materiale in funzione
dell’impiego
• Usa adeguatamente oggetti e strumenti
rispettando i fondamentali principi di sicurezza
• Usa le nuove tecnologie e i linguaggi
multimediali in situazioni significative e in contesti
comunicativi
• Usa strumenti informatici e di comunicazione
per potenziare le proprie conoscenze

L’ALUNNO:
• Descrive e classifica utensili e macchine
cogliendone le diversità in relazione al
funzionamento
• Conosce le relazioni forma/funzione/materiali
attraverso esperienze personali, anche semplici, di
progettazione e realizzazione
• Realizza un semplice progetto per la costruzione
di un oggetto coordinando risorse materiali e
organizzative per raggiungere uno scopo.
• Esegue la rappresentazione grafica in scala di
pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno
tecnico.
• Inizia a capire i problemi legati alla produzione
di energia e ha sviluppato sensibilità per i
problemi economici, ecologici e della salute legati
alle varie forme e modalità di produzione
• Usa le nuove tecnologie e i linguaggi
multimediali per supportare il proprio lavoro
• Ricerca, seleziona e sintetizza informazioni,

sviluppa le proprie idee utilizzando le nuove
tecnologie ed è in tecnologie ed è in grado di
condividerle con gli altri
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ESPLORARE ED INTERPRETARE
Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali
IL MONDO FATTO DALL’UOMO
• Progettare e realizzare modelli di oggetti
• Rappresentare graficamente un argomento in
modo intuitivo o con il supporto di mezzi
tecnologici
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Utilizzare varie tecniche grafico - pittoriche e
manipolative in modo adeguato
• Rielaborare graficamente con diverse tecniche
storie, racconti ed esperienze scolastiche e
familiari
• Utilizzare le diverse tecniche con creatività
• Progettare ed attuare in gruppo la realizzazione
di un elaborato grafico
•Esercitare varie abilità riconoscendo il senso dei
messaggi visti attraverso mass-media, computer,
videogiochi

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ESPLORARE ED INTERPRETARE
Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali
IL MONDO FATTO DALL’UOMO
• Conoscere le trasformazioni e l’utilizzo dei diversi materiali
• Individuare il funzionamento di semplici macchinari
• Progettare e realizzare modelli di oggetti
• Rappresentare graficamente un argomento in modo intuitivo o con il supporto di mezzi tecnologici
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Osservare, esplorare, rappresentare oggetti e strumenti di uso comune
• Riconoscere ed utilizzare i principali comandi del PC ed individuarne e denominarne le varie parti
• Sviluppare capacità organizzative e strategiche per conoscere e utilizzare macchine e manufatti
• Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principidi sicurezza
• Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti
relativamente a vari oggetti
• Osservare, ragionare e saper formulare sul funzionamento di supporti meccanici e tecnologici
• Costruire semplicissimi oggetti “meccanici” a partire da un progetto individuando i materiali più
adatti
• Usare supporti tecnologici e meccanici, seguire le istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni
• Esprimere attraverso la verbalizzazione e/o la rappresentazione grafica le varie fasi dell’esperienza
vissuta
• Individuare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti dei mezzi di telecomunicazione.
• Utilizzare autonomamente le funzioni principali di programmi per la videoscrittura, la videografica,
l'importazione di immagini o suoni, la
navigazione nel web
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

MUSICA

: tutte, con particolare riferimento a consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche
: tutte, con particolare riferimento a individuare collegamenti e relazioni, collaborare e partecipare
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA
L’ALUNNO:
• Gioca con la voce, con percussioni e con
strumenti improvvisati
• Esegue canti legati alla gestualità, al ritmo, al
movimento di tutto il corpo o parti di questo
• Imita suoni e rumori della realtà naturale, degli
strumenti musicali e di altri oggetti
• Usa lo spazio e il movimento corporeo in
relazione ad un ritmo
• Utilizza il linguaggio musicale per costruire
rapporti positivi con gli altri

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• Utilizza voce, strumenti e tecnologie sonore in
modo il più possibile creativo e consapevole
• Esegue, anche collettivamente, brani vocali e
strumentali curando intonazione, espressività e
interpretazione
• Percepisce e interpreta a livello corporeo le
caratteristiche di un brano
• Ascolta e riconosce brani musicali di diversi
paesi
• Realizza delle successioni ritmiche utilizzando
voce, gesti e strumenti
• Decodifica i più semplici elementi della grafia
musicale
• Riconosce diversi generi musicali
• Apprezza la valenza estetica di ciò che ascolta

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• E’ in grado di percepire la realtà sonora e di
memorizzare un fenomeno sonoro
• Ha sviluppato capacità ritmica e di intonazione
• Partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti
• Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali
alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione
di brani musicali
• È in grado di ideare e realizzare messaggi
musicali e multimediali
• Comprende eventi e opere musicali e li colloca
in contesti storico-culturali
• Analizza gli aspetti formali e strutturali insiti
negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso
di un lessico appropriato e adottando codici
rappresentativi diversi, ponendo in interazione
musiche di tradizione orale e scritta
• Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui

fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza
alle tradizioni storiche
e alle diversità culturali contemporanee
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche
le proprie esperienze musicali, servendosi anche
di appropriati codici e sistemi di codifica
• Orienta lo sviluppo delle proprie competenze
musicali per costruirsi un’identità musicale in base
alle proprie attitudini e capacità
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ASCOLTO
Riconoscere e discriminare le caratteristiche del
suono e/o di un brano musicale
PRODUZIONE
Usare voci, strumenti e/o oggetti sonori per
produrre semplici brani vocali e strumentali
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Produrre suoni con la voce, con il corpo, con
oggetti e strumenti musicali
Comunicare attraverso la musica usando oggetti e
strumenti tradizionali e non, apprendendo canti,
rappresentando i suoni con semplici simboli

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
ASCOLTO
Riconoscere e discriminare le caratteristiche del suono e/o di un brano musicale
PRODUZIONE
Usare voci, strumenti e/o oggetti sonori per produrre semplici brani vocali e strumentali
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Eseguire, da solo o in gruppo, brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture diversi
• Eseguire per imitazione semplici canti e brani accompagnandoli con strumenti vari e collegandosi con
la gestualità
• Riconoscere e classificare gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale
• Utilizzare voce, strumenti e tecnologie sonore in modo creativo e consapevole
• Improvvisare, rielaborare, comporre semplici brani musicali, vocali e/o strumentali utilizzando codici
non tradizionali
• Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali.
• Progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti
plastiche e multimediali
• Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura
•Orientare la costruzione della propria identità musicale e la formazione del gusto estetico
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

ARTE E IMMAGINE

: tutte, con particolare riferimento a consapevolezza ed espressione culturale, competenza digitale
: tutte, con particolare riferimento a comunicare e comprendere, individuare collegamenti e relazioni; acquisire e
interpretare l’informazione
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
COMPETENZE IN USCITA
IN INGRESSO PRIMARIA
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO
SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• Sviluppa capacità percettive e riconosce semplici
segni e forme nella realtà e nelle immagini
• Osserva e memorizza un'immagine
• E’ capace di esprimersi con spontaneità
• Utilizza varie tecniche grafico - pittoriche e
manipolative in modo adeguato e con creatività
• Rielabora graficamente con diverse tecniche
storie, racconti ed esperienze scolastiche e
familiari
• Progetta individualmente e/o in gruppo la
realizzazione di un elaborato grafico

L’ALUNNO:
• Utilizza gli elementi di base del linguaggio
visuale per osservare, descrivere e leggere
immagini statiche e messaggi in movimento
• Si avvia a riconoscere e ad osservare il mondo
dell'arte attorno a sé, anche partendo dal
quotidiano
• Produce disegni, elaborati e manufatti con
tecniche e materiali diversi, anche di recupero
• Conosce ed analizza gli elementi del linguaggio
visivo
• Attribuisce ai colori sensazioni ed emozioni
• Comprende che le immagini possono avere
differenti intenzioni comunicative (informative,
persuasive, poetiche…)
• Conosce il linguaggio pubblicitario
• Produce manufatti personali usando le tecniche
acquisite
• Sceglie tecniche e/o materiali funzionali alla
produzione

L’ALUNNO:
• Padroneggia gli elementi del linguaggio visuale,
legge e comprende i significati di immagini
statiche e in movimento
• Legge le opere d’arte più significative sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali
• Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione
• Realizza un elaborato personale e creativo,
applicando le regole del linguaggio visivo,
utilizzando tecniche e materiali differenti anche
con l’integrazione di più media e codici
espressivi
• Descrive e commenta opere d’arte, beni
culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio verbale specifico

• Progetta una produzione nelle sequenze
necessarie al suo compimento
• Distingue differenze e somiglianze tra fotografia,
disegno, opera pittorica
• Conosce la funzione del museo come raccolta di
opere d’arte (locali, nazionali, internazionali)
• Conosce gli elementi del patrimonio artistico
ereditato dall’antichità, per comprenderne
funzioni e significati e apprezzarne la bellezza
• Rielabora e manipola creativamente immagini
usando le tecnologie informatiche
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
IMMAGINI E COLORI
• Osservare con consapevolezza immagini e
oggetti descrivendone gli elementi formali
• Produrre elaborati e manufatti in modo creativo
e personale, utilizzando tecniche e materiali
differenti.
• Esplorare immagini, forme e oggetti in
movimento e statici, utilizzando gli organi di senso
adeguati
• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e
tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Acquisire padronanza nell'utilizzo creativo
spontaneo e guidato di diverse tecniche
espressive, quali pittura, disegno, collage,
frottage, manipolazione ecc.

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
IMMAGINI E COLORI
• Osservare con consapevolezza immagini e oggetti descrivendone gli elementi formali
• Produrre elaborati e manufatti in modo creativo e personale, utilizzando tecniche e materiali
differenti.
• Esplorare guardando con consapevolezza immagini, forme e oggetti in movimento e statici,
utilizzando gli organi di senso adeguati
• Riconoscere e descrivere immagini, opere d'arte e beni artistico culturali presenti nel territorio
individuandone i principali elementi compositivi, espressivi e comunicativi
• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e tecniche
adeguate e integrando diversi linguaggi
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Osservare con consapevolezza immagini e oggetti descrivendone gli elementi caratterizzanti
• Produrre elaborati e manufatti in modo creativo e personale, utilizzando tecniche e materiali
differenti
• Osservare e leggere opere d'arte e beni culturali individuandone i principali elementi compositivi,
espressivi e comunicativi
• Osservare e descrivere gli elementi significativi presenti in opere d’arte, in immagini statiche e

dinamiche
• Riconoscere e utilizzare i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, movimento,
inquadrature, piani, sequenze, ecc.) in immagini statiche e in movimento
• Leggere ed interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi
del contesto storico e culturale
• Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio
Linguaggio
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IL CORPO E IL MOVIMENTO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

: tutte, con particolare riferimento a consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche
: tutte, con particolare riferimento a comunicare e comprendere, agire in modo autonomo e responsabile
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
• E’ in grado di strisciare, gattonare, camminare,
rotolare, correre, saltare, salire, scendere,
lanciare, afferrare, stare in equilibrio, arrampicarsi
• Dimostra di avere consapevolezza dello spazio
che cambia e dei concetti
topologici basilari
• Si riconosce come componente di un gruppo
• Rispetta il proprio turno
• Dimostra un atteggiamento cooperativo
• Riconosce e disegna il proprio corpo in posizioni
diverse

L’ALUNNO:
• Riconosce ed esegue gli schemi motori di base
(camminare, correre, lanciare ecc.) E’ consapevole
del valore delle regole e le rispetta
• Si muove in situazioni complesse e nel gioco con
gesti coordinati ed efficaci
• Migliora gli schemi motori statici e dinamici
indispensabili all’organizzazione dei movimenti
• Effettua una buona coordinazione e
combinazione di più azioni motorie
• Ha capacità di movimento in riferimento alla
velocità, alla prontezza, al tempismo
• Ha percezione e conoscenza del proprio corpo
• Impiega le capacità motorie in situazioni
espressive e comunicative
• Svolge un ruolo attivo e significativo nelle
attività di gioco-sport individuale e di squadra
• Coopera nel gruppo e si confronta lealmente
con i compagni, anche se in competizione
• Dà prova di autocontrollo in situazioni di
emergenza e si rende disponibile a collaborare

L’ALUNNO:
• Ha consapevolezza delle proprie competenze
motorie e dei propri limiti.
• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio corporeo-motorio-sportivo
• Possiede conoscenze e competenze relative
all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita
• È capace di integrarsi nel gruppo, di cui
condivide e rispetta le regole, dimostrando di
accettare e rispettare l’altro
• È capace di assumersi responsabilità nei
confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il
bene comune
• Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play)
e la rinuncia a qualunque forma di violenza,
attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali
valori in contesti diversificati

• Riconosce il rapporto tra alimentazione e
benessere fisico e le esigenze alimentari adeguate
alla propria età e al proprio stile di vita
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
COMUNICATIVA ESPRESSIVA
• Prendere coscienza del corpo sperimentando la
sua gestualità in funzione comunicativa ed
espressiva
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E
IL TEMPO
• Variare gli schemi motori in funzione di di
spazio, tempo, equilibrio
• Sapersi muovere secondo precise direzioni,
controllando la lateralità e l’equilibrio e
utilizzando in modo adeguato le proprie capacità
motorie
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e gli
altri gli spazi e le attrezzature
• Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche
in forma di gara
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Sviluppare e controllare gli schemi motori di
base
• Prendere coscienza del proprio corpo in
rapporto a parametri spazio temporali rispetto a
se stesso e agli altri
• Favorire il miglioramento del livello di autostima
per l’accrescimento della motivazione ad
apprendere

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVA ESPRESSIVA
• Prendere coscienza del corpo sperimentando la sua gestualità in funzione comunicativa ed espressiva
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
• Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio
• Sapersi muovere secondo precise direzioni, controllando la lateralità e l’equilibrio e utilizzando in
modo adeguato le proprie capacità motorie
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e gli altri gli spazi e le attrezzature
• Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, idee, situazioni
• Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport
• Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma originale e creativa una
situazione motoria
• Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo per migliorare le capacità
condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare)
• Rappresentare idee, stati d’animo e storie attraverso l’espressione corporea svolta in forma

individuale, a coppie, in gruppo
• Decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco
• Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento e presportivi,
individuali e di squadra
• Sviluppare il senso e il valore della sportività (lealtà, correttezza, accettazione della sconfitta, rispetto
dell’avversario etc.)
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IL SÉ E L’ALTRO

RELIGIONE

: tutte, con particolare riferimento a consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche
: tutte, con particolare riferimento a comunicare e comprendere, individuare collegamenti e relazioni; collaborare e
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
COMPETENZE IN USCITA
IN INGRESSO PRIMARIA
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO
SECONDARIA DI 1° GRADO
L’ALUNNO:
• Interagisce con i compagni e gli insegnanti per
presentarsi ed esprimere bisogni ed emozioni
• Dimostra rispetto nei confronti della famiglia
• Riconosce alcuni semplici segni religiosi

L’ALUNNO:
• Si interroga sulla propria identità umana,
religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto di vita
• Riconosce la presenza e l’incidenza del
Cristianesimo nel corso della storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella
comunicazione contemporanea, in dialogo con
altre religioni e sistemi di significato
• Si confronta con la visione cristiana del mondo,
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione
ebraico - cristiana e interpretandone
correttamente i contenuti, in modo da elaborare
una posizione personale libera e responsabile,
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della
giustizia e della solidarietà.

L’ALUNNO:
• È in grado di elaborare un personale progetto di
vita, sulla base di un’obiettiva conoscenza della
propria identità personale, delle proprie
aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto
serio con i valori proposti dal cristianesimo ed in
dialogo con i sistemi di significato presenti nella
società e nella sua cultura.
• Comprende il significato positivo e la valenza
culturale dell'esperienza religiosa per la crescita
della persona e della società
• Comprende il significato esistenziale e culturale
del Cristianesimo nella storia dell'Italia e
dell'Europa.
• Matura una coerenza tra convinzioni personali e
comportamenti di vita, criticamente motivati nel
confronto con la proposta religiosa cristiana e in
dialogo interculturale con i diversi sistemi di
significato.

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI
DIO E L’ UOMO
• Promuovere la capacità di ascolto e
comprensione
• Sviluppare l’autonomia personale e la
conoscenza di sé attraverso il confronto con gli
altri
• Favorire un atteggiamento di riflessione verso le
attività svolte e sui motivi della loro eventuale
difficoltà.
LA BIBBIA E LE FONTI
• Favorire l'acquisizione degli strumenti per
l'organizzazione temporale della propria
esperienza e del vissuto personale, familiare e del
contesto spaziale vicino.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Promuovere le competenze di simbolizzazione,
espressione e comunicazione attraverso l’utilizzo
dei diversi tipi di linguaggi espressivi sia verbali
che non.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
• Sviluppare la capacità di comprensione dei vari
ambienti socio economici in una prospettiva volta
ad evitare la formazione di stereotipi e pregiudizi
nei confronti di persone e cultura.
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Riconoscere e compiere gesti di attenzione e pace
verso il mondo e gli altri

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

DIO E L’ UOMO
• Promuovere la capacità di ascolto e comprensione
• Sostenere l’alunno nella progressiva conquista dell’autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di
impegni e del suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base del
superamento di punti di vista egocentrici, dell’accettazione e rispetto dell’altro, del dialogo, della
partecipazione al bene comune stimolando la riflessione su concrete esperienze di vita.
• Sviluppare l’autonomia personale e la conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri
• Favorire un atteggiamento di riflessione verso le attività svolte e sui motivi della loro eventuale
difficoltà.
LA BIBBIA E LE FONTI
• Favorire l'acquisizione degli strumenti per l'organizzazione temporale della propria esperienza e del
vissuto personale, familiare e del contesto spaziale vicino.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Promuovere le competenze di simbolizzazione, espressione e comunicazione attraverso l’utilizzo dei
diversi tipi di linguaggi espressivi sia verbali che non.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
• Sviluppare la capacità di comprensione dei vari ambienti socio economici in una prospettiva volta ad
evitare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e cultura.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Esser capaci di interagire in modo pacifico con i compagni e gli insegnanti
• Dimostrare rispetto nei confronti della famiglia, degli adulti di riferimento e dei pari
• Riconoscere alcuni semplici segni religiosi
• Acquisire consapevolezza dell’appartenenza ad un sistema valoriale religioso e culturale
• Aprirsi al dialogo e al confronto costruttivo con altre culture religiose

Indice

cvtii

Tutti con particolare riferimento a IL SÉ E L’ALTRO

Tutte con particolare riferimento al METODO DI STUDIO

: tutte, con particolare riferimento a imparare ad imparare
: tutte, con particolare riferimento a imparare ad imparare, individuare collegamenti e relazioni
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:
- Ha sviluppato il senso della propria identità
personale
- Riconosce di appartenere ad un gruppo
- Condivide esperienze comuni con il proprio
gruppo e con gli altri
- Rispetta regole di vita comunitaria
- Condivide giochi e materiali con gli altri
- Esprime emozioni e sentimenti
- Intuisce i bisogni degli altri
- Sa riconoscere la diversità e averne rispetto
- Instaura legami affettivi con gli altri
- Ha fiducia nelle proprie capacità
- Vive serenamente situazioni nuove
- Porta a termine le attività che inizia
- Ha cura del proprio materiale
- Sa risolvere autonomamente piccoli problemi di
ordine pratico
- È consapevole dei propri sentimenti e sa

L’ALUNNO:
Legge con la giusta intonazione
Comprende brevi messaggi scritti e / o orali
In un testo individua le parole chiave e distingue
le informazioni essenziali da quelle accessorie
Effettua riassunti di quanto ha appreso
Esegue il lavoro assegnato entro un limite di
tempo stabilito
Organizza autonomamente gli strumenti necessari
al lavoro (diario, quaderno, tavolo di lavoro…)
Sa produrre riassunti, schemi e mappe concettuali
di quanto appreso, evidenziando collegamenti di
natura logica e temporale

L’ALUNNO:
Legge in maniera espressiva, usando tecniche e
strategie diverse a seconda degli scopi
Comprende un messaggio scritto ed orale,
sviluppando lo spirito critico
Conosce ed usa le varie modalità con le quali
evidenziare e distinguere in un testo scritto le
informazioni essenziali da quelle accessorie
Sa prendere appunti e sa riutilizzarli per lo studio
Sa produrre riassunti, schemi e mappe concettuali
di quanto appreso, evidenziando collegamenti di
natura logica e temporale
Organizza in modo responsabile ed equilibrato il
proprio tempo, sia per lo studio che per le
attività extra scolastiche
Pianifica ed organizza un compito assegnato
Acquisisce sempre maggiori autonomia e
consapevolezza nell’agire

controllarli
NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

CONSAPEVOLEZZA
ORGANIZZAZIONE

CONSAPEVOLEZZA
ABILITÀ DI STUDIO
ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli obiettivi specifici disciplinari della competenza europea e di cittadinanza Imparare ad imparare abbracciano tutte le discipline. Ognuna concorre in modo
trans e interdisciplinare allo sviluppo degli stessi e a delineare il profilo dello studente nel percorso dei traguardi di competenza
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il 27 ottobre 2015 l’allora ministro dell’istruzione Stefania Giannini ha presentato il Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), un documento pensato per guidare le scuole in un
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della legge
107/2015 (conosciuta come “La Buona Scuola”). Il documento ha una forte funzione di
indirizzo; punta ad introdurre le nuove tecnologie nelle scuole e a diffondere l’idea di
apprendimento permanente (life-long learning), estendendo il concetto di scuola da luogo
fisico di trasmissione di contenuti e competenze a spazio di apprendimento virtuale. Il Piano
sarà attuato fino al 2020 e le azioni previste, definite in 35 punti, sono state in parte già
finanziate, attingendo alle risorse messe a disposizione dalla legge La Buona Scuola e dai
Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-2020) per un totale di un miliardo di euro.
Ecco cosa prevede in sintesi il PNSD:

1 - STRUMENTI

ACCESSO
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni
scuola
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle
scuole
(LAN/W-Lan)
Canone di connettività: il diritto a Internet
parte a scuola
SPAZI E AMBIENTI
PER L'’APPRENDIMENTO
Ambienti digitali per la didattica
Challenge Prize per la scuola digitale
Linee guida per politiche attive di BYOD
(Bring Your Own Device)
Piano per l’apprendimento pratico
Edilizia Scolastica Innovativa
IDENTITÀ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica
(Single-Sign-On)
Un profilo digitale per ogni studente
Un profilo digitale per ogni docente
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della
scuola
Registro elettronico
Strategia “Dati della scuola”

2 - COMPETENZE E

3 - FORMAZIONE E

CONTENUTI

ACCOMPAGNAMENTO

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Un framework comune per le competenze
digitali degli studenti
Scenari innovativi per lo sviluppo di
competenze digitali applicate
Una research unit per le Competenze
del 21mo secolo
Portare il pensiero computazionale a tutta
la scuola primaria
Aggiornare il curricolo di “Tecnologia”
alla scuola secondaria di primo grado
DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO
Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Girls in Tech & Science
Piano Carriere Digitali
Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa
digitale

CONTENUTI DIGITALI
Standard minimi e interoperabilità degli
ambienti on line per la didattica
Promozione delle Risorse Educative Aperte
(OER) e linee guida su autoproduzione dei
contenuti didattici
Biblioteche Scolastiche come ambienti
di alfabetizzazione all’uso delle risorse
informative digitali

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa
Rafforzare la formazione iniziale
sull’innovazione didattica
Assistenza tecnica per le scuole del primo
ciclo
La nuova formazione per i neoassunti
ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola
Accordi territoriali
Stakeholders’ Club per la scuola digitale
Un galleria per la raccolta di pratiche
Dare alle reti innovative un ascolto
permanente
Osservatorio per la Scuola Digitale
Un comitato Scientifico che allinei il
Piano alle pratiche internazionali
Il monitoraggio dell’intero Piano
Un legame palese con il Piano Triennale
per l’Offerta Formativa

Cosa si è fatto dal 2007 a oggi per digitalizzare la Nostra Scuola
Ambito 1 –Strumenti
Accesso - Tutte le Scuole Primarie del nostro Istituto Comprensivo sono state dotate
nell’a.s. 2016/2017 di accesso ad internet ADSL. La secondaria di

Primo Grado già

possedeva la connessione.
Spazi e ambienti per l’apprendimento - Già dal 2007 si era cominciato a discutere di Piano
Nazionale per la Scuola Digitale puntando soprattutto a modificare gli ambienti. Così, dal
2008 al 2012 si sono introdotte nelle classi le LIM (acronimo per Lavagna Interattiva
Multimediale). Nel nostro Istituto Comprensivo ogni aula di scuola Primaria e di
Secondaria di Primo Grado è dotata di Lim con sofware Oliboard.
Nello stesso anno sono partite le prime procedure per realizzare prima le Classi 2.0 e poi le
Scuole 2.0. Le classi 2.0 prevedevano la realizzazione di laboratori nelle classi, per offrire
agli studenti ambienti di apprendimento innovativi. Scuola 2.0 significava realizzare aule
“aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e dei
contenuti; spazi alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi, in grado di accogliere
più classi, o gruppi-classe in plenaria; laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box
mobili a disposizione di tutta la scuola. La nostra scuola, prima in tutta la Sardegna ha
addirittura un’Aula 3.0, inaugurata nel plesso di Secondaria di Primo Grado di Via Biasi
l’anno scolastico 2016/17. L’intento di queste azioni strutturali è stato mettere al centro la
didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper fare. Al centro di questa
visione c’è, infatti, l’innovazione degli ambienti di apprendimento, l’innovazione
metodologica conseguente e l’innovazione di un nuovo modo di “costruire” il sapere che
non parte dal docente ma dalla situazione stimolante che sa creare. In quest’ottica Classe
3.0 significa che l’aula diventa un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili
pienamente adeguati all’uso del digitale e allo sviluppo delle competenze.
Il PNSD ha esplicitato attraverso il finanziamento di progetti attuativi politiche per aprire le
scuole al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici
personali durante le attività didattiche. Grazie alla collaborazione con le famiglie e al

rapporto di fiducia con gli studenti, nel nostro Istituto Comprensivo si stanno già
effettuando attività didattiche che promuovono tale pratica nelle ultime classi di scuola
Primaria e nella Secondaria di Primo Grado nell’ottica di favorire una maggiore
consapevolezza nell’uso degli strumenti tecnologici al fine non solo di maturare le
competenze ad essi correlate ma anche di prevenire fenomeni come il “cyberbullismo”.
Dall’anno scolastico 2016/17 sono partite le procedure per digitalizzare l’identità dei
docenti attraverso la Carta del Docente, un profilo personale del docente che conterrà le
molteplici informazioni e interazioni amministrative (fascicolo del docente), oltre che quelle
relative alla crescita professionale.
Per ciò che concerne la digitalizzazione amministrativa della Scuola ci si riferisce al progetto
di digitalizzare la burocrazia portando il registro elettronico in tutte le scuole e creando
open data in cui consultare bilanci, fatture e pagamenti, contratti dematerializzati. Il
progetto non è ancora concluso.
Nell’a.s. 2018/19 la Scuola Secondaria di Primo Grado utilizza il registro elettronico ARGO in
modalità aperta alle famiglie, la Scuola Primaria lo utilizza dall’a.s. 2017/18 in modo
sperimentale, non ancora aperto alla consultazione da parte dell’utenza.
Tutte le informazioni sono consultabile dall’utenza al seguente link Istituto Comprensivo 3
Alghero.
Ambito 2 – Competenze e contenuti
La nostra Scuola aderisce anche attraverso la formazione dei docenti e all’utilizzo nella
pratica educativa delle TIC (acronimo per Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione). Per questo, in linea con la normativa europea e con le Indicazioni
Nazionali, si è elaborato un Curricolo Verticale Trasversale di Competenza Digitale.
I nostri docenti partecipano a progetti previsti dal PNSD come: “Programma il Futuro”.
Questo progetto riprende l’iniziativa della “hour of code”, l’ora di programmazione, avviata
dal sito code.org negli Stati Uniti, e che ha portato a programmare, secondo il fondatore del
sito milioni di studenti negli Usa. L’Ora del Codice è la modalità base di avviamento al

pensiero computazionale, in altre parole al pensiero logico e al linguaggio della
programmazione. In molte parti del mondo durante le settimane tra il 10-18 ottobre e 7-13
dicembre si svolgono attività di promozione del coding.
Le attività collegate allo sviluppo del pensiero computazionale si possono svolgere in una
lezione tradizionale oppure in una “lezione tecnologica” che può consistere nello
svolgimento di vari giochi nelle classi di scuola Primaria, mentre nella modalità avanzata di
“Programma il Futuro” è previsto un corso strutturato di coding da ripetere nel corso
dell’anno. La nostra scuola ha aderito a questo progetto di formazione a più livelli:
attraverso la formazione dei docenti, attraverso l’uso di attività utili allo sviluppo del
pensiero computazionale, fino al vero e proprio “coding” durante le ore di tecnologia nella
Scuola Secondaria di Primo Grado.
Ambito 3 – Formazione e accompagnamento
La Buona Scuola ha introdotto per la prima volta la formazione obbligatoria in servizio per il
personale docente. La formazione è rivolta a docenti, dirigenti scolastici e direttore dei
servizi generali. E’ previsto lo sviluppo di una rete di almeno 300 “snodi formativi” (le sedi
dove avverrà la formazione) che dovranno assicurare la copertura territoriale.
Dall’a.s. 2016/2017 la nostra scuola può contare sulla figura dell’animatore digitale.
L’animatore digitale è un docente che, insieme al Dirigente scolastico e al Direttore
amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Le attività
dell’animatore si esplicano nell’ambito della formazione interna del personale, del
coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di soluzioni innovative.

Le competenze nella scuola digitale: definizione del curricolo verticale in relazione al PNSD

Tutte, con particolare riferimento a Tecnologia e
Informatica

Tutti

: tutte, con particolare riferimento a competenza digitale
: tutte, con particolare riferimento a acquisire ed interpretare l’informazione
COMPETENZE IN USCITA INFANZIA /
IN INGRESSO PRIMARIA

COMPETENZE IN USCITA PRIMARIA /
IN INGRESSO SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE IN USCITA
SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ALUNNO:

L’ALUNNO:

L’ALUNNO:

Esplora la realtà attraverso le TIC.
Risolve semplici situazioni problematiche usando
strumenti tecnologici
Diventa consapevole che le tecnologie sono uno
strumento che, come tutti gli strumenti, può
essere utilizzato bene o male
Si avvia allo sviluppo del pensiero computazionale
grazie ad attività pensate ad hoc

Utilizza le TIC per arricchire il proprio lavoro con
immagini, suoni, elementi creativi.
Produce, rivede, salva e condivide con altri il
proprio lavoro.
Risolve situazioni problematiche usando con
consapevolezza gli strumenti tecnologici,
applicando il pensiero computazionale
E' consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, con particolare riferimento
al contesto produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Utilizza con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni
potenzialmente utili a un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio.
Utilizza semplici strumenti di coding per
programmare
E' consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, con particolare riferimento
al contesto produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate.

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI GENERALI

Usare le TIC
Sviluppare il pensiero computazionale
Educare alla cittadinanza digitale
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA

Usare le TIC con consapevolezza per comunicare e interpretare.
Sviluppare il pensiero computazionale
Educare alla cittadinanza digitale
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Tutte le discipline e le attività che proponiamo nella nostra offerta formativa dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la scuola Primaria e arrivando alla
Secondaria di Primo Grado, concorrono allo sviluppo delle competenze digitali. Per un più puntuale riferimento si può consultare il curricolo di
Tecnologia

La sicurezza in rete: la nostra E-safety Policy
La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e in modo critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e
richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) che il Nostro Istituto ha esplicitato nel
Curricolo Verticale Trasversale sulla Competenza Digitale. Come asseriscono le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012:
"Per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti,
spesso acquisita al di fuori dell'ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli
effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d'impiego, alle ricadute di
tipo ambientale, o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline"
La presenza sempre più diffusa delle tecnologie digitali pone nuove attenzioni dal punto di vista del loro uso sicuro, consapevole e
positivo ma permettono anche la trasformazione dell’insegnamento e dell’apprendimento nelle scuole.
Per questa ragione il Nostro Istituto ha pensato ad un documento programmatico, elaborato in collaborazione con il Safer Internet
Center, nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, il cui scopo è di coinvolgere tutte le componenti della Comunità scolastica:
tutto il personale della scuola, gli alunni e le famiglie per definire regolamenti, linee di azione e attività volte a:
• facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica

• raggiungere le competenze chiave europee di cittadinanza digitale
• prevenire i rischi legati all'uso errato della rete
• gestire le situazioni problematiche.
Infatti gli alunni che fin dall'infanzia utilizzano i dispositivi elettronici sono inconsapevoli delle insidie della rete. Pertanto lla scuola
attua parallelamente attività di prevenzione, controllo e formazione allo scopo di ridurre al minimo il verificarsi di fatti che non solo
creano disagio nella comunità scolastica, ma possono configurarsi come reati. La scuola opera in stretto collegamento con le Forze
dell'Ordine, con la Procura della Repubblica, con Istituzioni del settore educativo, per mettere in campo strategie di prevenzione al
cyberbullismo e interventi di recupero.La comunità scolastica ha un ruolo fondamentale nel garantire che bambini/e adolescenti siano
in grado di utilizzare le tecnologie digitali e che lo facciano in modo appropriato e sicuro. Il documento programmatico sulla e-safety
policy, curato dalla responsabile, prof.ssa Margherita Calvisi, è stato visionato, discusso ed approvato in sede di Collegio docenti il
17/05/2018 ed è disponibile per la consultazione al seguente link:E-safety policy IC3 Alghero

L’ambiente di apprendimento
Con il termine “ambiente di apprendimento” si sommano tutte le variabili che intervengono nel processo di apprendimento:
Spazio fisico, persone, strumenti culturali e tecnologici si relazionano sotto gli aspetti comunicativo, simbolico ed emotivo.
Progettare un ambiente di apprendimento significa quindi creare un luogo che sia insieme fisico e mentale dove si determinano le
condizioni migliori finalizzate allo sviluppo delle competenze. Per il nostro Istituto ha rappresentato l’occasione per ripensare
all’organizzazione e allo sviluppo della nostra “lezione tipo”, un lavoro in stretta correlazione con la nostra Mission, la definizione del
curricolo verticale e con la messa in gioco delle nostre capacità.

Il formatore è chiamato a svolgere il ruolo
di allenatore (coach) e di facilitatore;
attraverso la sua azione educativa
l’apprendimento è sostenuto, stimolato e
supportato.

La classe perde la sua definizione rigida e
diventa spazio laboratoriale in cui
organizzare risorse e strumenti a seconda
delle necessità di apprendimento degli
alunni.

L’attenzione è focalizzata sul soggetto che
apprende, sulle sue esperienze e sui suoi
bisogni. Sono favoriti il peer learning
(apprendimento tra pari) e il cooperative
learning (lavoro cooperativo).

L’attenzione è sulla persona, sui suoi
processi di apprendimento. L’alunno
viene messo al centro dell’azione
educativa come protagonista attivo,
attraverso l’esplorazione, la scoperta e
la consapevolezza del suo modo di
apprendere, di “imparare ad imparare”

Le
tecnologie
digitali
non
costituiscono
semplicemente un’alternativa accattivante al libro
cartaceo e al quaderno, ma implicano un metodo di
lavoro in classe che coinvolge gli alunni in un’ottica di
costruzione delle conoscenze e messa alla prova delle
competenze in situazioni di problem solving.

La nostra metodologia. Le esperienze di didattica innovativa.
L’utilizzo delle nuove tecnologie applicato alla didattica, insieme ad una visione del percorso di formazione dell’alunno in un curricul um
unitario strutturato per competenze, hanno permesso la sperimentazione quasi pionieristica di metodologie di insegnamento
innovative nel nostro Istituto Comprensivo. In questo senso l’esperienza d’insegnamento-apprendimento viene letta in un continuum
fluido, non lineare, nel quale gli spazi perdono la loro connotazione rigida e diventano strumenti flessibili che si adattano all’attività in
un’ottica laboratoriale, diventandone parte integrante ed elemento imprescindibile. Vedi la creazione dell’Aula 3.0 e la sezione
precedente: l’Ambiente di apprendimento.
Grazie alle sperimentazioni messe in atto da diversi anni da alcuni insegnanti, tutto il corpo docente ha potuto giovare delle riflessioni
scaturite da queste esperienze e improntare la propria didattica ad una visione laboratoriale che sempre più sta diventando prassi
educativa nel nostro istituto. Tra le metodologie utilizzate ricordiamo:
• ll

. Anche se si traduce in italiano con il termine apprendimento cooperativo non bisogna confonderlo

con il normale lavoro di gruppo. La specificità dell'apprendimento cooperativo sta soprattutto nell'enfasi posta sul
coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo finalizzato al successo scolastico di tutti i membri del gruppo;
b) nella presenza nel lavoro di gruppo dei seguenti elementi: positiva interdipendenza; responsabilità individuale; interazione
faccia a faccia; uso appropriato delle abilità; valutazione del lavoro.
In questi ultimi 15 anni il cooperative learning (www.kagancooplearn.com/), è diventato in molti paesi un importante approccio
metodologico. Numerosi studi hanno dimostrato che con questa metodologia gli studenti ottengono risultati scolastici più
elevati, più alti livelli di autostima, maggiori competenze sociali, una più approfondita acquisizione di contenuti e abilità.

• La

: (letteralmente “Classe rovesciata”). L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa

compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto,
il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il regista dell’azione pedagogica.
Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse e-learning, anche auto-prodotte, come contenuti da studiare,
mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali grazie al tempo “guadagnato” a casa. La
diffusione delle nuove tecnologie e l’accessibilità delle risorse internet da tutti i device, compresi gli smartphone, è un
presupposto sine qua non è impossibile usare questa metodologia. Naturalmente, essendo quello delle nuove tecnologie il
linguaggio privilegiato dai nostri ragazzi, questo approccio garantisce uno stimolo motivante, che, perdipiù consente una
personalizzazione dei ritmi e dei tempi degli alunni finora impensabile. Le risorse, generalmente video, offrono il doppio ca nale
visivo-uditivo e possono essere riguardate, mandate indietro, avanti, in funzione dei ritmi e dei tempi di ciascuno. (Cfr: The Flipped
classroom ovvero la Classe capovolta http://cristianaziraldo.altervista.org/the-flipped-classroom-ovvero-classe-capovolta
, la nostra Mission, significa anche questo: fare un passo indietro, uscire, quando possibile, dalla
dinamica lineare del docente che trasmette contenuti ad un discente che passivamente li impara. Significa:
• creare le condizioni affinché l’apprendimento sia davvero significativo,
• progettando per competenze e lavorando sul loro sviluppo in uno spazio fisico e relazionale armonico,
• sviluppando le metodologie didattiche più adatte alle sfide della società moderna,
• usando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie.

I rapporti scuola-famiglia: il patto di corresponsabilità
Nella definizione delle nostre Priorità e della nostra Mission abbiamo voluto mettere nero su bianco un patto di corresponsabilità, che
impegna alunni, famiglie, docenti e personale al rispetto di un vero e proprio contratto formativo, anch’esso finalizzato allo “Stare
bene a Scuola Insieme”. Il Patto rimanda al Nostro Regolamento d’Istituto e viene proposto alle famiglie, letto e sottoscritto durante
la prima assemblea dei genitori, in cui si eleggono i rappresentanti di classe.
Cos’è il Patto di corresponsabilita?
È un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola, con la finalità di rendere esplicite e condivise, per
l’intero percorso del primo ciclo di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli studenti.
Sono esplicitati per tutti i conduttori i modelli di comportamento coerenti con le scelte esplicitate nel PTOF. Con questo documento la
scuola avverte la necessità di costruire con la famiglia un nuovo e più solido rapporto comunicativo, nell’intento di perseguire sempre
meglio l’obiettivo comune dell’educazione e della formazione dei più giovani.
ATTRAVERSO LA STIPULA DEL CONTRATTO FORMATIVO CON LA SCUOLA…
I docenti si impegnano a…

Le famiglie si impegnano a…

Gli alunni si impegnano a…

• Collaborare per la realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa con i colleghi, il personale A.T.A., le
famiglie e il Dirigente Scolastico;
• Avere un comportamento puntuale, responsabile e
rispettoso di tutti;
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale
della persona;
• Vigilare sul comportamento degli alunni in classe,
durante le lezioni e negli intervalli, salvo brevi
situazioni particolari di necessità, nel qual caso
subentrerà la vigilanza da parte dei collaboratori;
• Favorire il processo di formazione di ciascun alunno,

• Collaborare al progetto formativo partecipando con
proposte a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
• sollecitare i figli al rispetto delle norme della
comunità scolastica;
• rispettare le competenze professionali dei docenti;
• garantire la frequenza scolastica e la puntualità,
giustificando tempestivamente ritardi o assenze
(fornendo certificazione medica per assenze dovute
a malattia superiori a 5 giorni consecutivi);
• avvisare tempestivamente la segreteria (dove è
possibile compilare il modello di dichiarazione
apposito) in caso di assenza superiore ai 5 giorni,
differente da malattia, durante il periodo di attività

• Rispettare, nei comportamenti e nelle parole, i
compagni, tutti gli adulti, insegnanti e operatori
scolastici;
• Osservare le norme del regolamento scolastico;
• Fruire in maniera appropriata di spazi, arredi e
attrezzature della scuola;
• Mantenere pulita e ordinata l’aula;
• Frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli
orari di entrata e di uscita;
• Portare a scuola il materiale richiesto;
• Prestare attenzione e partecipare attivamente alle
lezioni, intervenendo con ordine e pertinenza;
• Fruire responsabilmente dei supporti tecnologici

nel rispetto di stili, ritmi e tempi di apprendimento;
• Mettere gli alunni in condizione di esprimere
eventuali disagi personali
• Attivarsi per il recupero di situazioni di ritardo negli
apprendimenti e di svantaggio di qualunque natura;
• Informare sui criteri di valutazione e sugli strumenti
di verifica;
• Correggere gli elaborati entro dieci/quindici giorni e
comunicarne i risultati, garantendo sia la trasparenza
e che la privacy;
• Evitare la calendarizzazione di più prove valutative in
tempi ravvicinati.

scolastica;
• controllare il proprio figlio sull’esecuzione dei
compiti assegnati e sull’ordine e la cura del materiale
personale didattico;
• responsabilizzare i propri figli affinché non utilizzino
in modo improprio i supporti tecnologici personali e
della scuola (telefoni cellulari, computer, tablet…)
• rispondere di eventuali danni a persone o cose
provocati dai propri figli nell’ambito scolastico;
• utilizzare il registro elettronico e il libretto personale
(diario) dell’alunno per le comunicazioni scuolafamiglia, firmando puntualmente per presa visione
• Abituare gli alunni ad informarsi, in caso di assenza,
delle attività svolte, delle eventuali variazioni
d’orario e dei compiti assegnati.

personali e della scuola (telefoni cellulari, computer,
tablet…) nel rispetto delle normative vigenti.
• Comunicare
tempestivamente
all’insegnante
eventuali difficoltà personali nel processo di
apprendimento;
• Svolgere i compiti assegnati con regolarità e ordine;
• Far firmare nei tempi richiesti le comunicazioni
scuola- famiglia e giustificare puntualmente le
assenze sul libretto personale;
• Informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte,
delle eventuali variazioni d’orario e dei compiti
assegnati.

Il Personale A.T.A. si impegna a…

Il Dirigente si impegna a…

• Collaborare alla realizzazione del piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto dei
ruoli e delle competenze di ciascuno;

• Garantire l’organizzazione del servizio al fine di favorire l’attuazione dell’Offerta
Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale non docente nella
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;

• Accogliere l’utenza con correttezza e disponibilità;
• Comunicare, con l’utenza interna ed esterna, in modo puntuale, trasparente ed
efficace;
• Contribuire ad organizzare gli arredi e gli spazi scolastici in modo confortevole e
funzionale al tipo di attività didattica;
• Fornire aiuto, in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro, nella gestione e nella
vigilanza dei gruppi-classe in particolari momenti: mensa, intervallo, temporanee
assenze;
• Fornire assistenza, anche di primo soccorso, in caso di necessità.

• garantire all’utenza la pubblicità dei documenti di riferimento dell’Istituzione
scolastica (POF, Regolamenti e normativa di interesse)
• favorire la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della
comunità scolastica;
• accogliere e supportare i docenti in caso di difficoltà, per qualunque aspetto
relativo alla funzione docente;
• ascoltare le istanze delle famiglie per trovare soluzioni condivise, che soddisfino
esigenze particolari;
• intervenire, con i consigli di classe e le famiglie, nel caso di provvedimenti
disciplinari importanti.

La nostra progettazione non si esaurisce nel curricolo. La nostra Mission: “
, si esplica anche attraverso le attività extracurricolari che il Nostro Istituto
propone come ampliamento dell’attività formativa. Alcune di esse caratterizzano più di
altre, per continuità e per la validità, il nostro operato e ci permettono di definire la nostra
azione educativa in un

Il nostro Istituto, infatti, vanta un’offerta formativa straordinariamente ricca
soprattutto nel potenziamento delle lingue straniere. Dalla Scuola dell’Infanzia fino alla
Secondaria di Primo Grado l’attenzione posta allo sviluppo delle competenze comunicative
in L2 è ben delineata a livello curricolare ed extracurricolare.
“

”, significa anche

.
Naturalmente a questo obiettivo concorrono tutte le attività laboratoriali, alle quali la
nostra scuola è sempre aperta, che contraddistinguono la nostra continuità in senso
verticale e in senso orizzontale, come apertura al territorio nel quale operiamo. Tra queste
rientrano anche le uscite nel territorio, le gite scolastiche, le visite a musei, gli spettacoli
teatrali. In genrale la nostra azione extracurricolare è concentrata su:
1. Sviluppo di progetti ritenuti coerenti con la nostra Mission e la nostra Offerta
Formativa.
Tra questi ne ricordiamo alcuni:
• i laboratori in collaborazione con il Parco di Porto Conte e l’ Area Marina
Protetta di Capo Caccia, che offrono la possibilità di sperimentare in
un’ottica laboratoriale
• la partecipazione al “Carnevale dei bambini” di Alghero

• la partecipazione a “Monumenti aperti”, che permette di rendere gli
alunni protagonisti nel loro territorio come mini-guide ai turisti e che ha
lo scopo di valorizzare e sensibilizzare gli alunni alla valorizzazione del
nostro patrimonio storico
• la collaborazione con l’English Center di Sassari, centro accreditato
dall’Università di Cambridge per la certificazione esterna

delle

competenze linguistiche in lingua inglese nella Scuola Primaria e nella
Scuola Secondaria di Primo Grado.
2. La programmazione di attività relative all’inclusione attraverso:
Le riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)e del GLH (Gruppo di Lavoro
per l’Handicap) per il passaggio all'ordine di scuola successivo degli alunni
diversamente abili, insieme alla realizzazione del Progetto “I Care, like a bridge”.
3. La promozione di progetti e/o attività laboratoriali gestiti da associazioni per
prevenire il disagio e la dispersione scolastica.
Tra essi ricordiamo:
• Le attività laboratoriali sulla costruzione del genere per prevenire le
discriminazioni sessuali e favorire la costruzione delle pari opportunità
nella società, insieme all’associazione “La Rete delle Donne di Alghero”.
• L’adesione al Progetto Iscol@, finanziato dalla Regione con fondi europei
per prevenire la dispersione scolastica attraverso laboratori utili a
migliorare le competenze trasversali e l’inclusione scolastica degli
studenti attraverso l’apprendimento di strategie di accrescimento del
benessere e di stili di pensiero ottimistici e speranzosi attraverso
l’utilizzo di pratiche riparative.
Nella tabella della pagina seguente è possibile fare un excursus dei progetti approvati dal
Collegio per l’a.s. 2018/19 con relativa descrizione sintetica, partendo dalle competenze
chiave europee che rappresentano le aree di potenziamento.

Progetti approvati dal Collegio dei Docenti per l’a.s.2018/19
COMPETENZE IN
CHIAVE EUROPEA
AREE DI
POTENZIAMENTO

ORDINE DI SCUOLA

DESTINATARI

E BREVE SINTESI DEGLI OBIETTIVI
Scuola dell’Infanzia

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA
ESPRESSIONE
CULTURALE

TITOLO DEL PROGETTO

ED

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA O
LINGUA DI ISTRUZIONE

Scuola Primaria

GIROGIROTONDO,
IMPARIAMO
A
STARE AL MONDO
Prevede un ampliamento dell’offerta
formativa
in
orario
curricolare
finalizzato all’apprendimento di una
cittadinanza attiva attraverso attività
laboratoriali di:
Educazione ambientale;
Educazione ai diritti umani;
Educazione alla salute;
Educazione emotiva;
Educazione all’arte.
TEATRANDO
Il progetto prevede lo sviluppo delle
abilità di espressione musicali e
mimiche,
lo
sviluppo
della
concentrazione, dell’attenzione, delle
abilità sociali, attraverso l’esperienza
teatrale. È previsto un esperto esterno
che sarà restribuito con contributo da
privati
MUSICANDO CON HERVE’ TULLET
Il progetto prevede di favorire lo
sviluppo della comunicazione non
verbale e del dialogo sonoro . Tale
attività si avvarrà di un esperto esterno
e sarà realizzata con il contributo delle
famiglie aderenti.
PRESTALIBRO
La finalità del progetto è stimolare la
curiosità e le competenze dei bambini
per il mondo del libro in collegamento
tra casa e scuola attraverso il prestito. Il
progetto si svolgerà in orario extra per
l’ins.referente, mentre per gli alunni
sarà in orario curricolare.
L’ARTE DEL CREARE
Il progetto, realizzato in orario
extrascolastco,
prevede
la
sperimentazione di differenti tecniche
creative fino alla realizzazione di diversi
manufatti utilizzando i materiali a
disposizione,
acquistati
con
il
finanziamento.
NOI: CULTURA E STORIA
L’attività progettuale ha come scopo
quello di valorizzare il nostro patrimonio
culturale e linguistico, favorendo
l’apprendimento e l’uso della lingua
sarda e catalana. Il progetto si attuerà in
orario scolastico a carico della scuola.
EMOZIONIAMOCI…INSIEME
Il progetto prevede lo sviluppo di un

Tutti gli alunni dei
quattro plessi

Tutti gli alunni
della Scuola
dell’Infanzia di
S.M. La Palma

Tutti i bambini
delle 4 sezioni
della
Scuola
dell’Infanzia
di
S.Anna

Tutti i bambini
delle 4 sezioni
della
Scuola
dell’Infanzia
di
S.Anna

Classi IVA, IVB e
VA della Scuola
Primaria
La
Cunetta

Classi IB, VC e VD
del
plesso
di
S.Agostino

Classe IVC plesso di
S.Agostino

Secondaria
Grado

di

Primo

clima relazionale sereno e positivo
avviando un percorso combinato di
lettura creativa e accudimento degli
animali, al fine di ridurre ansia e
aggressività e promuovere dinamiche
relazionali positive e responsabili.
L’attività, che si svolgerà in orario
curricolare, durerà 4 settimana e sarà
articolata in incontri settimanali di due h
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO
Oltre a favorire una maggiore
padronanza strumentale, il percorso
proposto mira a favorire lo sviluppo
della capacità di ascolto, comprensione
e partecipazione e lo sviluppo di una
migliore autostima.
Il progetto verrà svolto in orario
extrascolastico da novembre a marzo,
come potenziamento alle attività svolte
in orario antimeridiano tutto l’anno
scolastico.
IN PESSIMO STATO…LABORATORIO DI
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Il percorso si propone di educare alla
cittadinanza attiva attraverso
l’analisi della nostra Costituzione e la
conoscenza delle dinamiche sociali,
culturali ed economiche del nostro
Paese. Il progetto si articola in oario
curricolare e in 10 incontri in orario
extracurricolare, da novembre a
marzo.
E-TWINING TUTTO L’ANNO
“I AM YOU”

Vedi descrizione completa del
progetto nella sezione
comunicazione nelle lingue straniere

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

UN PONTE PER LE SUPERIORI
Questo percorso progettuale vuole
inserirsi nel progetto “Like a Bridge,
come un ponte”, per accompagnare gli
alunni con disabilità dalla Secondaria di
Primo Grado a quella di Secondo Grado,
durante un periodo di tre mesi: aprilemaggio e settembre del nuovo anno
scolastico. Il progetto si svolge in orario
curricolare
FUNNY ENGLISH…CANTAINLINGUE
Si propone come attività laboratoriale in
orario curricolare ed offre ai bambini
l’opportunità di familiarizzare con le
lingue straniere, attraverso l’ascolto e
l’apprendimento di canzoni in tre lingue
comunitarie: l’inglese, lo spagnolo e il
catalano di Alghero (algherese), al fine di
promuovere il multilinguismo.
COME FLY TO CAMBRIDGE!
Il progetto, svolto in orario curricolare
da ottobre a maggio, prevede attraverso
la
didattica
laboratoriale
il

Classi IIID e IIIE
della Scuola
Secondaria di
Primo Grado

Classi IIIA, IIIB, IIIC
e
IIID
della
Secondaria
di
Primo Grado “Via
Biasi”
Classi terze nelle
quali
vi
sia
presenza di alunni
in situazione di
disabilità.

Scuola dell’Infanzia
S.Anna

Tutti gli alunni
delle classi quinte
dei quattro plessi
di Scuola Primaria

Secondaria
Grado

di

Primo

conseguimento della certificazione
“Starters”, riconosciuta da un centro
accreditato dall’Università di Cambridge.
Prevede il contributo delle famiglie,
relativo solo alla tassa per la
certificazione.
SETTIMANA A SCUOLA IN IRLANDA.
Il progetto, attraverso un “ministay” di
una settimana presso una scuola
gemellata in Irlanda, a Killarney, offre la
possibilità agli alunni di effettuare una
full immersion nella lingua e nella
cultura anglosassone. Il progetto è
interamente finanziato dalle famiglie
che aderiscono a quest’opportunità.
RECUPERO,
CONSOLIDAMENTO
E
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Il progetto prevede in orario curricolare
l’impiego di tre insegnanti e l’attività
didattica per livello a classi aperte per
recuperare, consolidare e potenziare le
skills in funzione comunicativa

E-TWINING TUTTO L’ANNO
“I AM YOU”
Con il progetto "e-Twinning tutto
l’anno" si propone la partecipazione
dell'Istituto Comprensivo n.3
al
programma eTwinning che promuove la
collaborazione tra le scuole europee.
Tale programma consiste letteralmente
in un "gemellaggio elettronico" tra
scuole, alunni, docenti ed altre figure
professionali che operano nei sistemi
scolastici appartenenti agli Stati membri
dell'Unione Europea e di alcuni Paesi
extra europei e consiste nella
realizzazione di un attività didattica e/o
progetto comuni. Rappresenta una delle
principali piattaforme informatiche
previste dal programma Erasmus.
In particolare il progetto si focalizza sulla
conoscenza e la riflessione sui diritti
umani.
E-TWINING TUTTO L’ANNO
“I SHOW YOU MY TOWN”

Questo secondo percorso
progettuale all’interno del progetto
E-twinning, riguarda la scoperta e la
presentazione della propria città nei
suoi aspetti più caratteristici.
LETTRICE IN CLASSE, LINGUA FRANCESE
E INGLESE
Il progetto, che prevede il totale
finanziamento da privati e l’inserimento
di una lettrice/lettore madrelingua che
affiancherà l’insegnante durante le ore
curricolari aiutando gli alunni attraverso
l’ascolto e l’interazione con un
madrelingua a sviluppare e potenziare

Classe
VA del
plesso
della
Cunetta

Tutti gli alunni
delle classi
seconde della
scuola Secondaria
di Primo Grado
“Via Biasi”, che
lavoreranno a
classi aperte e per
livelli
Classi IIIA, IIIB, IIIC
e
IIID
della
Secondaria
di
Primo Grado “Via
Biasi”

Classi IIA, IIB, IIC,
IID del plesso della
Secondaria
di
Primo grado “Via
Biasi

Tutti gli alunni
della Secondaria di
Via Biasi e di
S.Maria La Palma

COMPETENZA
MATEMATICA
E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Scuola dell’Infanzia

Secondaria
grado

di

Primo

le abilità linguistiche.
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE “KET (A2)PET (B1)”
Il progetto attraverso il riconoscimento
di enti esterni accreditati mira alla
preparazione
delle
eccellenze
linguistiche ai fini del conseguimento
delle
certificazioni
rilasciate
dall’Università di Cambridge “Ket-Pet”
per la lingua inglese. Il progetto prevede
parte della preparazione in orario
curricolare
e
parte
in
orario
extracurricolare per la preparazione alle
sessioni d’esame. È finanziato da
contributi privati delle famiglie.
MINI STAY IN IRELAND
Il progetto prevede la full immersion per
una settimana in una scuola gemellata in
Irlanda e la sistemazione degli alunni
presso famiglie che faranno da host ai
nostri studenti. Il finanziamento è a
totale carico delle famiglie.
MATEMATICA ACCOGLIENTE
L’attività progettuale prevede di
coinvolgere i bambini in un percorso in
orario curricolare alla scoperta dei
numeri, delle quantità e dei ritmi, fino a
renderli in grado di eseguire semplici
calcoli e problemi.
MATEMATICA…MENTE

L’attività progettuale, da svolgersi in
orario extracurricolare, mira a
portare avanti un percorso di
potenziamento e recupero delle
competenze matematiche

COMPETENZA DIGITALE

Scuola dell’Infanzia

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA
O
LINGUA DI ISTRUZIONE

Secondaria
Grado

di

Primo

COMPUTER…CHE PASSIONE!
Il progetto, svolto in orario curricolare,
prevede l’avvicinamento dei bambini
alle nuove tecnologie per lo sviluppo del
pensiero computazionale e delle TIC.
ANNO PRIMO
Progetto in orario extracurricolare di
scoperta delle radici della nostra lingua
attraverso l’avviamento allo studio della
lingua latina.

I migliori alunni
delle classi
seconde e terze
delle Scuole
Secondarie “Via
Biasi” e “S.Maria La
Palma”.

Alunni classi prime
Secondaria
di
Primo grado “Via
Biasi”

Tutti gli alunni di 5
anni del plesso di
via Matteotti

Classi IIIA, IIIB, IIIC,
IIID, di Via Biasi.

Tutti gli alunni dei
quattro plessi

Alunni delle classi
terze di Via Biasi,
per un massimo di
20 unità.

La valutazione (disciplinata dal dpr 122del 2009) è un processo complesso che si estrinseca
in due sfere d’azione: una interna e l’altra esterna. Quella interna riguarda la valutazione
dell’apprendimento degli alunni e l’autovalutazione d’istituto attraverso il RAV. La
valutazione esterna riguarda le Prove Invalsi e il Rapporto di Valutazione della Scuola da
parte del Nucleo Esterno di Valutazione.

Valutazione interna. La valutazione degli apprendimenti degli alunni
La valutazione è un processo che ha lo scopo di accertare gli apprendimenti scolastici. Il suo
compito è accompagnare e regolare l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti
rilevati nel gruppo classe e sostenere i processi di apprendimento e di maturazione globale
delle competenze dell’alunno.
In questo processo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse
funzioni:
1. la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per
individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali
osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della
scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia,
conoscenze e abilità in ingresso…).
I risultati delle prove di ingresso nel Primo Ciclo vengono utilizzati come conoscenza
dei livelli di apprendimento iniziale al fine di effettuare un’azione di
programmazione dell’attività didattica adeguata ai bisogni formativi della classe;

2. la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti
rispetto agli obiettivi programmati.
Permette di adeguare la programmazione, progettare azioni di recupero,
modificare all’occorrenza tempi e modalità, informare tempestivamente l’alunno e
la famiglia circa il suo progresso, orientandone gli impegni;

3. la valutazione finale rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per
lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata nella scheda di
valutazione in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).
La rilevazione del livello di conseguimento degli obiettivi programmati avviene
tramite verifiche di vario tipo ed il voto o giudizio finale è espresso sul livello di
conseguimento globale dei livelli di apprendimento rapportati allo sviluppo globale
dell’alunno e delle sue competenze durante l’intero anno scolastico.

L’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, è solo
una parte dell’azione di valutazione, che a partire dagli esiti formativi registrati considera
i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno.

I parametri di valutazione nel Nostro Istituto
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati
dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel
curricolo. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di
Istruzione, Annali della Pubblica Istruzione 2012)
La valutazione degli apprendimenti viene espressa nel Primo Ciclo in voti numerici.
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, nella scuola primaria esso viene
espresso attraverso un giudizio, nella scuola secondaria con il voto numerico,
accompagnato da una nota di illustrazione.
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica e la materia alternativa, si
mantiene la valutazione tramite giudizio (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto,
ottimo).

Nell’ottica di operare una valutazione quanto più possibile obiettiva fin dall’anno scolastico
2015/2016 tutto il nostro Collegio diviso nei tre segmenti si è interrogato a lungo su quali
parametri adottare.
Tutti gli ordini sono partiti dalla definizione degli obiettivi disciplinari in un’ottica verticale al
fine del raggiungimento dei traguardi di competenza definiti nelle Nuove Indicazioni.
La Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado hanno inoltre concordato e prodotto
delle prove di verifica per classe e disciplina per misurare le competenze disciplinari iniziali,
a conclusione del primo quadrimestre e finali.
Ogni anno scolastico tali prove vengono concordate, ridefinendo ed eventualmente
cambiandole in base ai bisogni formativi:
• Per la Scuola Primaria durante le programmazioni per discipline e classi parallele che
si svolgono nel plesso della Cunetta con cadenza mensile nel corso del primo
quadrimestre e bimestrale nel corso del secondo quadrimestre;
• Per la Scuola Secondaria di Primo Grado all’inizio e alla fine dell’anno durante le
riunioni di dipartimento.
Dallo studio della normativa sulla valutazione e dalle discussioni dei vari gruppi di lavoro
sono emersi i documenti che rappresentano per tutto il nostro corpo docente un
“Vademecum della valutazione”.

La commissione PTOF ha proposto di sintetizzarli brevemente nella tabella seguente facendo corrispondere ai giudizi la valutazione
numerica e il livello conseguente di padronanza delle abilità e competenze.

GIUDIZIO

VOTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

L’alunno possiede…

L’alunno è in grado di…

OTTIMO

10

Conoscenze complete ed
approfondite ed esposizione
fluida, ricca. Approfondimento
autonomo e personale.

DISTINTO

9

Conoscenze complete ed
esposizione fluida.
Approfondimento autonomo.

BUONO

8

Conoscenze ampie ed
esposizione sicura.

DISCRETO

7

Conoscenze appropriate ed
esposizione corretta.

SUFFICIENTE

6

Conoscenze essenziali ed
esposizione generica.

MEDIOCRE

5

Conoscenze frammentarie e
confuse ed esposizione
incompleta.

Riconoscere analizzare e
confrontare le conoscenze. Sa
elaborare dati e informazioni in
modo critico, personale e
creativo.
Riconoscere, analizzare e
confrontare le conoscenze. Sa
elaborare dati e informazioni in
modo sicuro.
Riconoscere, analizzare e
confrontare le conoscenze. Sa
elaborare dati e informazioni.
Riconoscere, analizzare e
confrontare in modo semplice e
chiaro le conoscenze.
Riconosce, analizza e confronta
sufficientemente le conoscenze
essenziali.
Riconosce, analizza e confronta
parzialmente le conoscenze.

COMPETENZE
Utilizza le conoscenze e le abilità
acquisite in situazioni nuove,
soprattutto in funzione di nuove
acquisizioni e nell’ottica del
“problem solving”
Utilizza le conoscenze e le abilità
acquisite in modo significativo e
responsabile in situazioni nuove
e problematiche
Utilizza le conoscenze e le abilità
acquisite in modo appropriato e
responsabile e si confronta con
le nuove situazioni
Utilizza le conoscenze e le abilità
acquisite in modo opportuno
nelle situazioni nuove
Utilizza le conoscenze e le abilità
acquisite in modo essenziale
nelle nuove situazioni
Utilizza le conoscenze e le abilità
acquisite in modo incompleto
e/o impreciso in situazioni nuove

INSUFFICIENTE 4

Conoscenze gravemente
lacunose ed esposizione
impropria.

Non sa riconosce, analizzare e
confrontare le conoscenze
essenziali.

Utilizza con fatica le conoscenze
acquisite in situazioni nuove.

La valutazione del comportamento
Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la
partecipazione al dialogo educativo e l’assiduità nella frequenza. La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa.
Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguito dalla Nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017 a partire dal corrente anno
scolastico, hanno introdotto importanti novità relative alla valutazione. L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe
riunito per gli scrutini, sentiti i singoli docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto
educativo di Corresponsabilità. Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede a ll’attribuzione
della valutazione.
«AI fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle fami glie. In
particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo, il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. Definisce, altresì,
i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto
inferiore a 6/10 in una o più discipline. La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 D.Lgs 62/2017) viene
espressa, per tutto il Primo Ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità
approvato dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando
anche lemodalità di espressione del giudizio» (nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865).

Il nostro collegio dei docenti ha definito i seguenti criteri.
ll giudizio massimo (ottimo) è riferibile alla presenza contemporanea nell’alunno dei seguenti parametri:
1.Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite d’istruzione;
2.Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, nella collaborazione con docenti,
personale scolastico e compagni
3.Frequenza assidua e puntualità
4.Interesse vivo e partecipazione attiva al dialogo educativo
5.Svolgimento diligente delle consegne, impegno e costanza assidui nel lavoro scolastico, a scuola e a casa.
Il giudizio sul comportamento tiene conto di tutti i criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo.
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non
ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, indipendentemente dalla
valutazione nelle altre discipline ed è associata ai seguenti comportamenti dell’alunno:
1.Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi della loro dignità;
2.Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni;
3.Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario;
4.Completo disinteresse per tutte le attività didattiche;
5.Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici.

Griglia di valutazione del comportamento

Ottimo

□ Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e compagni, ruolo propositivo e trainante all’interno della classe
□ Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto
□ Frequenza assidua con occasionali ritardi e/o uscite anticipate
□ Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività didattiche
□ Puntuale, creativo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici

Distinto

□ Comportamento, corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, ruolo significativo all’interno della classe
□ Rispetto del regolamento d’Istituto
□ Assiduità nella frequenza, rari ritardi e/o uscite anticipate
□ Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche
□ Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici

Buono

□ Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni
□ Osservazione delle norme scolastiche
□ Frequenza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate
□ Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni
□ Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastic

Discreto

□ Comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo nei confronti di docenti e compagni
□ Rispetto del regolamento d’Istituto, seppure con infrazioni lievi
□ Frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e/o uscite anticipate
□ Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua (privilegia alcune attività o discipline)
□ Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici

Sufficiente

□ Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, compagni e personale ATA
□ Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica
□ Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario
□ Interesse marginale e discontinuo verso tutte le attività didattiche
□ Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici

Non sufficiente

□ Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi della loro dignità
□ Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni
□ Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario
□ Completo disinteresse per tutte le attività didattiche
□ Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
Verifica e Valutazione degli alunni con disabilità certificata
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è da riferirsi agli obiettivi di comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Ai sensi dell' O.M. n. 90/01 e successive modificazioni, nel primo ciclo, la programmazione è sempre valida per la promozione alla
classe successiva, anche quando è completamente differenziata, poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene semp re in
base al loro Piano Educativo Individualizzato.
Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di Istruzione (ex esame di licenza media).
Per l'esame conclusivo possono essere predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale,
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti
componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma di licenza. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può
decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un atte stato di
credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti
formativi da valere anche per percorsi integrati.

Verifica e Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o
con Bisogni educativi Speciali (BES)
La valutazione degli alunni con DSA e con svantaggio seguirà quanto indicato nel Piano Didattico Personalizzato. La programmazione
che seguirà l'alunno sarà comune al resto della classe, così come i livelli di abilità e competenze che il ragazzo dovrà raggiungere
attraverso le misure dispensative e compensative concordate con la famiglia e l’equipe socio-sanitaria che ha diagnosticato il disturbo
nel piano personalizzato. Gli indicatori delle valutazione sono riportati nelle tabella relativa alle modalità di valutazione condivise dai
docenti.
Per quanto riguarda l’esame di stato alla fine del Primo Ciclo gli alunni con DSA e/o Bes, sosterranno tutte le prove previste comuni
agli altri alunni, ma usufruiranno dei facilitatori (misure dispensative e compensative) che hanno utilizzato durante il percorso
formativo e concordati nel PDP; non sono previste delle prove differenziate. Nelle riunioni preliminari degli esami di stato, verranno
stabiliti, analizzando le singole situazioni, i criteri precisi per lo svolgimento delle prove scritte ed orali, indicando i facilitatori da
utilizzare durante le prove.

La certificazione delle competenze
Al termine del Primo Ciclo, al terzo anno di Scuola Secondaria Di I Grado in un documento di valutazione che accompagna la scheda
sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni (certificazione delle competenze) ossia le capacita di utilizzare in
modo autonomo e creativo le conoscenze, le abilita e le proprie attitudini personali e sociali in situazioni concrete.
“La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254. Tale certificazione non costituisce un mero
adempimento burocratico, ma va colta come occasione per ripensare l’intera prassi didattica e valutativa al fine di spostare sempre di
più l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita
adulta.” (Linee Guida per La Certificazione Delle Competenze Nel Primo Ciclo Di Istruzione, Miur).

Modalità di certificazione
Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge 169/08, è emanato con Dpr 122/09. Esso dedica l’intero articolo 8 alla
certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al
termine della scuola secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». Più in generale, le certificazioni
delle competenze relative ai diversi ordini e gradi di istruzione devono tenere conto anche delle indicazioni fornite dall’INVALSI e dalle
principali rilevazioni internazionali. (Linee Guida per La Certificazione Delle Competenze Nel Primo Ciclo Di Istruzione, Miur)
Fino all’anno scolastico 2016/17 al termine del Primo Ciclo di Istruzione ai nostri alunni è stata consegnata una scheda di valutazione
delle competenze approvata dal Collegio.

Nella Circolare Ministeriale n.3 del 2015 il MIUR ha esplicitato la strategia complessiva che intendeva perseguire per pervenire in
tempi ragionevoli all'adozione generalizzata ed obbligatoria dei nuovi modelli di certificazione. La sua posizione è così riassumibile:
• a.s. 2014-2015: Adozione sperimentale dei nuovi dispositivi all'interno delle scuole che si dichiarano disponibili, con particolare
riferimento a quelle impegnate nelle misure di accompagnamento delle Indicazioni/2012;
• s. 2015-2016: Adozione generalizzata in tutte le scuole del prototipo di modello, così come validato ed eventualmente integrato
dopo la sperimentazione;
• s. 2016-2017: Adozione obbligatoria del nuovo modello di certificazione mediante il suo recepimento in decreto ministeriale,
come previsto dall'articolo 8 del OPR n. 122/2009.

NB: Tale trasformazione in decreto attuativo non è ancora stata emanata.
Nell’anno scolastico 2016/17, dunque, si doveva procedere all’adozione obbligatoria del nuovo modello unico nazionale di
certificazione, mediante il suo recepimento in decreto ministeriale. Il Miur, però ha deciso di proseguire anche nell’a.s. 2016/17 nella
sperimentazione, come si legge nella Nota MIUR 2000 del 23/02/2017, che ha per oggetto: “Adozione del modello sperimentale di
certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni,
nell’anno scolastico 2016/17”.
Il Ministero, alla luce e in attesa delle nuove previsioni normative, in attesa del decreto attuativo di cui è visionabile solo lo schema di
decreto legislativo, attuativo della legge 107/15 e relativo alla valutazione degli allievi, dovrà definire un nuovo modello nazionale di
certificazione delle competenze, come leggiamo all’articolo 10 comma 3.

La commissione PTOF, dopo attenta analisi della normativa di riferimento e nell’ottica di promuovere l’unitarietà del percorso dei tre
ordini propone l’adozione del modello ministeriale sperimentale per la valutazione delle competenze nel Primo Ciclo di cui al DPR
122/2009, semplificato dalla nota MIUR elaborando un modello di valutazione simile anche per la scuola dell’Infanzia.

Cosa cambia rispetto ai modelli di certificazione finora utilizzati?
Nelle scuole che hanno aderito alla sperimentazione con delibera del Collegio dei Docenti e comunicazione formale all’Ufficio
Scolastico Regionale competente si sono finora sperimentati i modelli allegati alla circolare ministeriale 3/2015.
La nota del Miur 2000 del 23/02/2017 accoglie le istanze delle scuole che hanno aderito e relazionato sulla sperimentazione
introducendo significativi cambiamenti in vista dela creazione di un documento più snello ed intuitivo.
Come si legge nella nota “le principali modifiche apportate ai modelli si riferiscono a:
• l’ancoraggio alle competenze previste dal profilo in uscita dello studente al termine del primo ciclo, con il loro allineamento
alle otto competenze chiave di cui ai documenti della Commissione Europea;
• l’eliminazione del riferimento di ciascuna competenza ad una o più discipline del curricolo obbligatorio, per superare rigide
corrispondenze tra competenze e singole discipline, favorendo l’integrazione delle diverse esperienze di apprendimento;
• la semplificazione del linguaggio con cui sono descritte le competenze, per agevolarne la migliore comprensione soprattutto da
parte dei genitori, primi destinatari della comunicazione.
Resta invece confermata la struttura portante del modello nazionale, caratterizzato dai seguenti elementi:
• riferimento a competenze di carattere trasversale del profilo dell’allievo, sulla base di indicatori nazionali comuni;

• presenza di un ulteriore enunciato “aperto” per dare conto di attitudini, talenti e qualità personali per ogni allievo;
• utilizzo di una codice a lettere con quattro livelli in progressione, con relative descrizioni per segnalare il posizionamento di ogni
allievo verso l’acquisizione delle competenze attese;
• adattamento del modello-base alle caratteristiche degli allievi in situazione di disabilità, rapportando il significato degli enunciati
di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (o del progetto didattico personalizzato). Nei casi più
gravi, possibilità di sostituzione/integrazione con documenti aggiuntivi.

Da questo collegamento si possono visualizzare gli attuali modelli di certificazione delle competenze nel Primo Ciclo

La valutazione esterna dei livelli di apprendimento: L’INVALSI
Il Sistema Nazionale Di Valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema
scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al
Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema
di istruzione.
L’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI) rileva e misura gli apprendimenti con
riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, dichiarando di promuovere
una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata
all’esclusivo superamento delle prove.
Il servizio nazionale di valutazione (INVALSI), sulla base della L. n. 53/2003 e delle direttive
n. 74/08 (triennale) e n. 76/09 (annuale) prevedeva fino all’a.s. 2016/17 la rilevazione degli
apprendimenti per le classi seconde e quinte delle scuole primaria e per la classe terza
della scuola secondaria di primo grado. Gli ambiti di valutazione erano: italiano
(comprensione della del testo e riflessione sulla lingua) e matematica (numeri, spazio e
figure, relazioni e funzioni, misura, dati e previsioni). Per le classi terze della scuola
secondaria di 1^ grado era prevista una prova nazionale che si svolgeva all’interno
dell’esame di stato e per gli stessi ambiti, italiano e matematica. Scopo ultimo di queste
prove, a carattere nazionale, era e rimane un monitoraggio su ampia scala che possa altresì
fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi al fine di migliorare il proprio operato.
L’art. 7 del D.Lgs 62/2017 ha introdotto importanti novità nell’a.s. 2017/18, con
l’introduzione della prova d’inglese nella classe quinta della scuola primaria e soprattutto
con le modifiche nello svolgimento delle prove a conclusione del primo ciclo d’istruzione.
1.Introduzione della prova d’inglese nella classe quinta della scuola primaria.
Nelle scuole primarie i test sono svolti in maniera cartacea, senza il supporto di dispositivi
digitali. La prova di Inglese si articola in due parti: comprensione della lettura e
comprensione dell’ascolto del file audio che si scaricherà nella mattinata dell’esame dal sito
dell’INVALSI. Le domande e gli argomenti affrontati saranno quelli che i ragazzi di quinta

elementare avranno studiato durante l’anno, il livello di riferimento al Quadro Comune
Europeo per le Lingue sarà A1.
2.Modifiche nello svolgimento delle prove a conclusione del Primo Ciclo.
Tali cambiamenti hanno sancito innanzitutto che le prove INVALSI non fanno più parte
dell’Esame di Stato a conclusione del triennio della Secondaria di Primo Grado, ma
costituiscono un momento distinto del processo valutativo del primo ciclo di istruzione.
Le novità principali sono state l’introduzione della prova di inglese, la tipologia di
somministrazione computer based (CBT) e il periodo di svolgimento (finestre di
somministrazione) dal 4 aprile 2018 al 21 aprile 2018.
Altra modifica ha riguardato l’estensione della durata delle prove, 90 minuti ciascuna (fino
all’anno scolastico 2016/17 per le prove di italiano e matematica erano concessi 75 minuti).
È cambiata anche la modalità di correzione della prova: la correzione delle domande, sia
aperte che chiuse, nella Scuola Secondaria di Primo Grado è stata totalmente centralizzata
e non è stato richiesto alcun intervento da parte dei docenti. Lo stesso dicasi per la
trasmissione dei dati all’INVALSI, automatica, senza alcun intervento da parte del personale
della scuola, e contestuale alla conclusione della prova stessa da parte dello studente.
A conclusione del Primo Ciclo di Istruzione gli esiti delle prove INVALSI confluiranno nella
certificazione delle competenze (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M.
742 del 3.10.2017) e saranno distinti in livelli descrittivi:
•italiano (6 livelli),
•Matematica (6 livelli),
•Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli)

Per una visione completa della normativa sull’INVALSI consultare il link seguente:
http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=fonti_legislative

La valutazione interna d’istituto: il Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Il Nostro Istituto è stato per lungo tempo Scuola Campione per la somministrazione delle
prove nazionali. Ciò ha permesso a tutto il corpo docente di usare da lungo tempo la
valutazione esterna in funzione di una valutazione interna del nostro operato, tramite il
confronto su scala nazionale, regionale e provinciale con altre scuole.
Nell’anno scolastico 2014-2015 le scuole hanno portato a termine il processo di
autovalutazione utilizzando come strumento di lavoro una specifica piattaforma messa a
disposizione del MIUR, al termine del quale ogni scuola ha generato il proprio Rapporto di
autovalutazione (RAV). L’intero documento è consultabile qui.
A partire dall’autunno del 2015 le scuole hanno predisposto e stanno attuando il Piano di
Miglioramento (PdM). Vedi sezione del PTOF: Le nostre priorità. Dall’analisi del RAV
(Rapporto di Auto Valutazione della Scuola) emergono i seguenti punti di forza e punti
deboli per ciò che concerne le prove Invalsi:
SCUOLA PRIMARIA

PUNTI DI
FORZA

PUNTI
DEBOLI

I risultati nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e
matematica si attestano su livelli
percentuali medi o superiori.
Ne consegue che la scuola riesce ad
assicurare esiti
sostanzialmente uniformi tra le varie
classi, ritenendo affidabile
il livello raggiunto dagli studenti.
Permangono disparità a livello di
risultati tra gli alunni, seppur
in regressione nel corso della loro
permanenza a scuola.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
I risultati nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e
matematica si attestano su livelli
percentuali medi o superiori.
Ne consegue che la scuola riesce ad
assicurare esiti
sostanzialmente uniformi tra le varie
classi, ritenendo affidabile
il livello raggiunto dagli studenti.
Permangono disparità a livello di
risultati tra gli alunni

La Valutazione esterna dell’istituto: la visita del Nucleo Esterno di Valutazione
La valutazione esterna delle scuole si inserisce nel più ampio contesto normativo
determinato dall’emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in

materia di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi
(Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014).
Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche prevede quattro fasi:
l’autovalutazione, la valutazione esterna, la realizzazione delle azioni di miglioramento e da
ultimo la condivisione, pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti (rendicontazione
sociale).
La valutazione esterna è stata avviata nel mese di marzo 2016 dai Nuclei di Valutazione
Esterna (NEV). Ogni NEV è composto da tre membri: un dirigente tecnico del MIUR, un
esperto che proviene dalla scuola (dirigente scolastico o docente), e un esperto esterno al
mondo della scuola, con esperienza nella ricerca sociale e valutativa o nell’ambito delle
organizzazioni (ricercatore universitario, esperto nell’ambito della valutazione delle
organizzazioni ecc.). La presenza di figure con profili ed esperienze diversi ha lo scopo di
assicurare una pluralità di punti di vista durante il processo valutativo e permette il
confronto e l’integrazione tra diverse prospettive professionali.
Lo scopo finale della visita del NEV è il miglioramento della scuola: gli esiti della valutazione
esterna forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la messa a punto, l’attuazione e/o
la modifica dei Piani di miglioramento attraverso una relazione approfondita che ricalca il
RAV.
La nostra scuola è stata estratta a campione per la visita che si è effettuata nel mese di
maggio 2016.
Il NEV ha condiviso l’obiettivo individuato dalla scuola:
realizzare il Curricolo, la sua progettazione e la valutazione in modo condiviso sul piano
delle competenze disciplinari e trasversali.

Secondo il NEV attraverso tale azione si sarebbe favorito il miglioramento di tutti gli esiti
della scuola.
Tale obiettivo si è sviluppato nel corso dell’anno scolastico 2016/17 nelle riflessioni del
gruppo PTOF, a partire dal lavoro effettuato nell’a.s. precedente dai diversi ordini di scuola
e dall’attenta lettura del RAV, del PDM e della relazione del NEV.
L'obiettivo condiviso dal Nostro Istituto si è esplicato in 3 fasi interdipendenti:

1. Condivisione del Curricolo Verticale per Competenze; costruito sui curricoli per
competenze delle discipline e sui tre curricoli trasversali “Cittadinanza”, “Imparare ad
imparare” e “Competenza digitale”.
2. Progettazione Razionale; attraverso la condivisione di un format di Unità di
Apprendimento per programmare per competenze
3. Valutazione Oggettiva; attraverso la definizione dei parametri e la creazione delle
schede di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza a chiusura di ogni
ordine di scuola.
indice

Lavorare in continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di
sviluppo progressivo cha va dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria, alla Secondaria di Primo
Grado, valorizzando le competenze acquisite e al contempo mettendo in risalto la
specificità di ciascuna scuola.

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è, quindi il requisito essenziale per
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come
luogo di incontro e di crescita di persone e che ritroviamo ancora una volta nella nostra
vocazione, nella nostra “mission”:

Per gli alunni e per le famiglie, infatti, il passaggio da una scuola all'altra rappresenta un
momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e
timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive
costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e
responsabilità. Creare opportunità di incontro-confronto tra i diversi ordini di scuola
permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico
sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia.
La continuità, intesa come progetto condiviso da tutta la scuola, si prefigge di aiutare il
bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti
che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. Costituisce il filo
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi
dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il
percorso didattico-educativo dell’ alunno.
I diversi ordini di scuola devono coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una
condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica.
Confrontarsi e definire questo progetto educativo, la continuità, ha coinvolto il nostro
istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e progettuale, non limitandosi alle giornate
di incontro tra le classi ponte dei diversi ordini, ma mettendo in pratica azioni positive che
riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale attraverso:

1. La creazione di un

condiviso dei tre ordini di scuola pensato per

competenze in chiave europea e di cittadinanza;
2. Il
per classi parallele durante gli
incontri di programmazione per ambiti nella Scuola Primaria e negli incontri di
Dipartimento nella Secondaria di Primo Grado;
3. La definizione di
e condivisi nel Nostro Istituto;
4. La scelta di

per classi

parallele;
5. La predisposizione di un documento informativo sulle competenze dei bambini in
uscita dalla scuola dell'infanzia e dalla quinta classe della scuola primaria con
relativa
, coerente con il modello ministeriale
adottato al termine del Primo Ciclo.

La continuità orizzontale: i rapporti con territorio
In aggiunta a queste attività il Nostro Istituto, essendo una comunità educativa operante
nel territorio e ad esso aperta, realizza da anni azioni di continuità orizzontale che
coinvolgono scuola-famiglie-enti-istituzioni territoriali- ASL.
Tali azioni si esplicano attraverso:
4. la stipula di convenzioni con associazioni presenti sul territorio per la realizzazione
di specifici obiettivi e progetti ritenuti coerenti con la nostra Mission e la nostra
Offerta Formativa.
Tra questi ne ricordiamo alcuni:
• i laboratori in collaborazione con il Parco di Porto Conte e l’ Area Marina
Protetta di Capo Caccia, che offrono la possibilità di sperimentare in
un’ottica laboratoriale
• la partecipazione al “Carnevale dei bambini” di Alghero
• la partecipazione a “Monumenti aperti”, che permette di rendere gli
alunni protagonisti nel loro territorio come mini-guide ai turisti e che ha
lo scopo di valorizzare e sensibilizzare gli alunni alla valorizzazione del
nostro patrimonio storico
• la collaborazione con l’English Center di Sassari, centro accreditato
dall’Università di Cambridge per la certificazione esterna
delle
competenze linguistiche in lingua inglese nella Scuola Primaria e nella
Scuola Secondaria di Primo Grado.
5. La programmazione di attività relative all’inclusione attraverso:
Le riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)

e del GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) per il passaggio all'ordine di scuola
successivo degli alunni diversamente abili, insieme alla realizzazione del Progetto “I
Care, like a bridge”.
6. La promozione di progetti e/o attività laboratoriali gestiti da associazioni per
prevenire il disagio e la dispersione scolastica.
Tra essi ricordiamo:
• Le attività laboratoriali sulla costruzione del genere per prevenire le
discriminazioni sessuali e favorire la costruzione delle pari opportunità
nella società, insieme all’associazione “La Rete delle Donne di Alghero”.
• L’adesione al Progetto Iscol@, finanziato dalla Regione con fondi europei
per prevenire la dispersione scolastica attraverso laboratori utili a
migliorare le competenze trasversali e l’inclusione scolastica degli
studenti attraverso l’apprendimento di strategie di accrescimento del
benessere e di stili di pensiero ottimistici e speranzosi attraverso
l’utilizzo di pratiche riparative.
Tutte queste attività hanno lo scopo di potenziare la nostra offerta didattica e perseguono
le seguenti finalità:
• Guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle
discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi
• Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo
• Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze
e conoscenze
• Promuovere relazioni interpersonali significative
• Favorire la condivisione di esperienze didattiche
• Stimolare negli alunni il senso di responsabilità
• Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola
• Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico
• Promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali,
economiche del territorio)

La continuità verticale: l’Orientamento
Non è semplice definire l’Orientamento e le attività ad esso legate. Possiamo definirlo come
un processo continuo, che accompagna l’individuo nelle fasi di transizione e maturazione
personale e che si esplica su due dimensioni:
• Per l’individuo che si orienta......

è la capacità di dominare e gestire dal punto di vista cognitivo, affettivo e strategico le
esperienze importanti (eventi, transizioni, occasioni “critiche”) che connotano il proprio
percorso di formazione;
• Per l’insegnante che “orienta”......
è un intervento educativo finalizzato a sostenere l’acquisizione da parte dell’individuo
delle competenze necessarie a gestire autonomamente e positivamente le “transizioni
psicosociali”, fornendogli opportunità di confronto per una scelta libera e consapevole.
Nelle Indicazioni Nazionali Ministeriali, sia in quelle inerenti la Riforma della Scuola
Secondaria di Primo grado ( legge n° 53/2003), sia nelle Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’ istruzione, si ribadisce l’importanza della scuola
nell’offrire agli alunni percorsi di apprendimento che permettano loro di formarsi in modo
armonico non solo a livello cognitivo, ma anche di sapersi orientare di fronte ad un
contesto sociale complesso ed in continua trasformazione, come quello attuale.

Orientare nella scuola significa creare nel ragazzo la capacità di scegliere e di
progettare il proprio futuro.

Il docente stesso educa ed orienta con la sua presenza e docenza; lo strumento diventa
anche la sua materia specifica di insegnamento, quando ne utilizza i contenuti ed organizza
strategie per predisporre occasioni di apprendimento e di formazione. Pertanto l’azione
orientativa della scuola è prima di tutto una risorsa trasversale a tutte le discipline e un
percorso didattico da sviluppare nel concreto del lavoro quotidiano.
In questa finalità generale, le attività di Orientamento del nostro Istituto Comprensivo si
occupano fin dalla scuola dell’Infanzia dello sviluppo dell’alunno in funzione orientativa e si
articolano in seguito nel corso dei tre anni della scuola secondaria di primo grado con lo
scopo di operare nell’alunno un graduale approfondimento della conoscenza di sé e delle
proprie attitudini per arrivare concretamente, nella classe terza, ad una scelta consapevole
e motivata della scuola superiore.
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Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e del personale ATAhanno lo scopo
di arricchire la loro professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle
tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia
scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione che hanno
contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il territorio.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta
alle trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo, garantiscono
la crescita professionale degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano
nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a
tutti i livelli.
Per attività di formazione si intendono tutte le iniziative:
• organizzate per i docenti di nuova nomina che svolgono l’anno di prova,
• quelle rivolte ai docenti funzione strumentale di nuova nomina e per tutti quei
docenti che, ricevuti particolari incarichi, necessitano di percorsi di formazione e/o
tirocinio,
• tutte le attività di aggiornamento che vertono sulle metodologie, sui contenuti e
sulle modalità di apprendimento relative alle singole discipline, aree o ambiti
disciplinari.
L’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale amministrativo ed
ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio;
Come previsto dall’art. 62 comma 5 del ccnl integrativo, gli insegnanti hanno diritto alla
fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata dal
Dirigente Scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al
termine del corso da parte del corsista alla segreteria dell’istituto per permettere
l’aggiornamento del fascicolo del docente.

Il Piano Nazionale per la Formazione del personale
Il comma 124, art.1, legge 107 13/07/2015 (conosciuta come “La buona Scuola”) introduce
l’obbligatorietà della formazione permanente:
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”
Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse
finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017
(considerando anche gli interventi formativi avviati nel 2015-2016), un quadro strategico e
allo stesso tempo operativo tale da sostenere in maniera trasparente, innovativa ed
efficace una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della
scuola.
Le novità introdotte riguardano:

1. Il portfolio professionale del docente
Il portfolio professionale del docente si ispira al Bilancio delle competenze, adottato per la
formazione degli oltre 110.000 neoassunti negli ultimi 2 anni. Sarà un sistema on-line nel

quale ciascun docente potrà documentare e riorganizzare la propria “storia formativa e
professionale” costruendo il proprio portfolio. Come lo stesso Piano afferma, il portfolio,
consente al docente di:
• descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria
“storia formativa”;
• mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla
scelta nella chiamata per competenze per l’assegnazione dell’incarico triennale;
• elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo
professionale;
• raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle
attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese.

2. Le macro aree di formazione
Il Piano nazionale non è un documento rigido: si propone di configurare un framework
costituito da macro aree entro le quali le singole scuole, coinvolgendo i propri docenti,
potranno individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze degli insegnanti ma
anche degli studenti. Riporto di seguito le macro aree che costituiscono il quadro di
riferimento del Piano tra cui si è chiamati a scegliere:.
1 Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)
2 Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)
3 Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)

3. Le priorità del triennio 2016-2019
Il Capitolo definisce le priorità strategiche che nel triennio 2016-2019 le scuole, nel rispetto
della propria autonomia, dovranno perseguire per quanto riguarda la formazione dei propri
docenti.

4. Formazione per i Dirigenti Scolastici
Una scuola efficiente non può prescindere da Dirigenti Scolastici preparati e attenti alle
esigenze di studenti, famiglie e docenti.
Pertanto il Piano prevede azioni formative rivolte ad essi orientate allo sviluppo di
competenze professionali come

• la leadership, “mediante la pratica manageriale con particolare attenzione agli
aspetti decisionali, di riflessione e di gestione del tempo e delle risorse.
• La gestione del personale e dell’ambiente di lavoro (valorizzazione delle risorse
umane, collaborazione, negoziazione, gestione di conflitti, capacità di ascolto).
• Comprendere e governare l’autonomia scolastica e l’innovazione. Sostenere le
scelte in relazione alla qualità nella didattica. Valorizzare i rapporti con la comunità
scolastica ‘allargata’ e i rapporti con il territorio. Analizzare i risultati della valutazione
e progettare azioni per il miglioramento”.

5. Come sarà organizzata la formazione
Nel Capitolo 5 il Piano sono dettagliate le modalità, i tempi e i soggetti con i quali verrà
attuata la formazione nell’intero triennio. A livello ministeriale verrà messa in piedi una
Cabina di Regia, attuato un coordinamento tra i Piani Nazionali di settore (es. PNSD),
definiti standard di qualità e un sistema di monitoraggio.
I Piani Nazionali
Le scelte di indirizzo politico del Governo definiscono piani nazionali di settore, come nel
caso del Piano Nazionale Scuola Digitale. Essi individuano le linee di indirizzo per le attività
degli Uffici Scolastici sul territorio, delle scuole e loro reti e, in parte, degli stessi docenti.
La Cabina di Regia
La gestione e il coordinamento del sistema di sviluppo professionale continuo per il
personale della scuola è demandato a una Cabina di Regia, costituita da dirigenti
amministrativi e tecnici del Ministero. Il suo compito sarà garantire la piena attuazione
delle azioni contenute nel Piano triennale di formazione nei tempi previsti, sostenendo ad
esempio la progettazione delle scuole e degli ambiti secondo le azioni formative indicate
nel Capitolo 4.
Gli Uffici Scolastici Regionali
Il ruolo degli USR sarà quello di facilitare a livello territoriale l’attuazione delle indicazioni
fornite dalla Cabina di Regia, ad esempio:

• Promuovendo la costituzione di reti di scuole finalizzate a progettare la
formazione nei territori.
• Accompagnando le reti di scuole anche tramite momenti di incontro e formazione
dedicata sul territorio.
• Promuovendo il sistema di formazione del personale docente attraverso la
valorizzazione delle risorse accademiche e professionali attive nel territorio.
• Monitorando la formazione del personale docente realizzata nel territorio, al fine
di tutelare adeguati livelli di realizzazione dei percorsi formativi.
• Coordinare e organizzare le attività formative sul territorio rivolte ai neoassunti.
• Organizzando una formazione rivolta ai dirigenti scolastici per consolidare
competenze progettuali, di gestione strategica e di innovazione.
Ogni Ufficio Scolastico Regionale si doterà di una task force permanente, rinnovabile
triennalmente, costituita da dirigenti scolastici e docenti con particolari competenze sui
temi della formazione ed esperti di metodologie, contenuti e processi formativi, da
selezionare anche nell’ambito dei comandi per l’autonomia o dei progetti nazionali.

6. Il ruolo delle scuole
Secondo il Piano “le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR,
sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo per la
valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività
amministrative e di progetti e iniziative didattiche e formative”.
Le scuole incardinano le attività formative all’interno del Piano Triennale per l’Offerta
Formativa, predisponendo, a loro volta in base alle necessità, un piano per la formazione
del personale scolastico per il triennio che sia coerente con le finalità e gli obiettivi posti nel
PTOF stesso, che tenga in conto i risultati emersi dai Rapporti di Autovalutazione (RAV) e
dei piani di miglioramento, tutto naturalmente coinvolgendo attivamente i docenti.

7. La carta del docente
Rinnovata anche per questo Anno Scolastico, si tratta di un bonus di 500 euro da
rendicontare che ogni docente ha a disposizione per sovvenzionare in totale autonomia
anche azioni formative come l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di
qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati presso il MIUR, a

corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti il profilo
professionale, ovvero a corsi di specializzazione o perfezionamento post lauream o a master
universitari. Il bonus può essere utilizzato dal docente anche per attività coerenti con il
PTOF della propria scuola, arrivando ad autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca,
comunità di pratica e laboratori, opportunità particolarmente interessante e innovativa.
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Altre iniziative di formazione del personale
Il Nostro Istituto Comprensivo, mostrando sensibilità e apertura ai temi più “scottanti” che
riguardano la formazione docente ha volontariamente partecipato a iniziative come
Dislessia Amica. Il Progetto effettuato nel corso dell’a.s. 2016/2017, a partire da Ottobre
2016, ha reso disponibile su piattaforma, gratuitamente per tutti gli Istituti Scolastici che ne
avevano fatto richiesta, un percorso formativo e-learning rivolto al personale docente,
finalizzato ad ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative
necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento. Tale iniziativa, parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”,
realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il
MIUR, ha permesso ad un’altissima percentuale dei Nostri docenti di conseguire un
attestato. L’alto numero di partecipanti ha inoltre permesso al Nostro Istituto di ricevere un
riconoscimento come Centro d’eccellenza per l’Inclusione.
Il lavoro effettuato dal gruppo PTOF sul curricolo per competenze e sulla valutazione ha
stimolato i colleghi a richiedere e partecipare a corsi di formazione come quello tenuto
dalla pedagogista Laura Pinna, formatrice universitaria e per il Centro Pedagogico Kairos di
Cagliari. Su istanza dei partecipanti il Collegio ha richiesto di poter usufruire a settembre
2017 di una formazione specifica sulla progettazione in Unità di Apprendimento.
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