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Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della Scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

Il piano dell’offerta formativa è un disegno progettuale formativo costituito da un insieme di intenti, 
principi, indirizzi che la scuola, la famiglia ed il territorio prospettano per la comunità. 
Si ispira: 
- ai principi fondamentali della Costituzione; 
- al D.P.R. n.297/94; 
- al DPR n. 275/99; 
- alla normativa più recente Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- al D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, 
del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 
2009, N. 133; 
- agli artt. 26, 27, 28,  29 del CCNL Comparto Scuola; 
- all’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
- alle Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità, agosto 2009 Prot. 4274; alla Legge 
n.170/2010; alla Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S.; alle Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014; 
- alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 
2013), che promuovono la “consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la 
finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico integrale della persona, all’interno dei principi 
della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea nella promozione della conoscenza e 
nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie”. 
Inoltre si fa riferimento al contesto storico, sociale, culturale del territorio, alla letteratura 
pedagogica. 
Il PTOF si proietta in un arco temporale triennale, esplicita i fondamenti culturali e pedagogici, 
l’orientamento, la didattica e le attività funzionali ad essa. 
Per permettere una chiara identificazione della nostra Scuola è necessaria una breve ma completa 
descrizione di ciò che rappresenta la nostra “mission”, vale a dire quello che la nostra scuola vuole 
essere e rappresentare nel territorio in cui opera, le strategie che utilizza per questo scopo, i valori   
su cui si fonda, i risultati che vuole raggiungere. Altrettanto importante è chiarire la nostra “vision”  
e cioè l’ideale al quale tendiamo e che sarà la spinta a continuare  nel nostro lavoro con entusiasmo  
e caparbietà, imparando dalla valutazione delle criticità e valorizzando quanto di buono saremo 
riusciti a fare. 

 

 

L’Istituto Comprensivo, che aggrega in una sola struttura funzionale la Scuola dell’Infanzia, la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado presenti in uno stesso territorio, persegue il 
fine prioritario di migliorare e rendere più coerente il progetto formativo rivolto agli alunni dai 3 ai 
12/13 anni. I tre gradi scolastici continuano a funzionare secondo le loro caratteristiche e nel  
rispetto dei vincoli dettati dalla normativa vigente, ma l’azione didattica di tutti gli insegnanti dei 
diversi ordini, nella prospettiva della verticalità dell’intero I Ciclo di Istruzione, viene 
organizzata e coordinata al meglio. 

Premessa 

L'Istituto Comprensivo 
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Il suo punto di forza risiede infatti, principalmente, nella capacità di programmare e realizzare un 
percorso educativo-didattico integrato e unitario: dal punto di vista pedagogico predispone e 
costruisce un "progetto di vita" completo e armonico, che segue la crescita degli alunni dal loro 
ingresso nella Scuola dell'Infanzia, attraverso la Scuola Primaria e fino al termine della Scuola 
Secondaria di I Grado, accompagnando e favorendo tale crescita e formazione nella sua interezza, 
come studenti, come cittadini ma soprattutto come persone. 
La credibilità dell’Istituto Comprensivo si spende proprio nella concreta realizzazione, per la sua 
stessa struttura, della continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di scuola. Gli insegnanti, 
infatti, hanno la possibilità di conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno dall’ingresso 
nella Scuola dell’Infanzia fino all’esame di licenza media, scambiarsi informazioni sulle 
caratteristiche dell’apprendimento dei ragazzi e sulla loro valutazione, intervenire in tempo utile e  
in maniera concordata in caso di eventuali difficoltà. Sotto il profilo metodologico si  attua  
attraverso l'intervento integrato di tutto il personale e soprattutto con forme di collaborazione tra i 
docenti dei tre livelli scolastici, quali la costituzione di team teaching “aperti” e l’avvio  di 
progetti e percorsi integrati con particolare riferimento all’educazione musicale, alle lingue 
straniere, all’educazione motoria, all’educazione artistica e alle attività di sostegno/inclusione. 
Il confronto continuo tra i docenti dei tre gradi di scuola consente di agevolare il passaggio da un 
livello scolastico all’altro, di impostare progetti di studio comuni, di valorizzare gli interessi e le 
attitudini particolari dei ragazzi. Nell’Istituto verticale, soprattutto, si può concentrare l’attenzione 
sulle transizioni strategiche (ad esempio, tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, tra la classe 5° 
Primaria e la 1° Secondaria), per favorire la progressiva conquista dell’autonomia degli allievi nelle 
competenze di base. Ma, al di là del miglioramento dei raccordi nei bienni di passaggio, nell’Istituto 
Comprensivo si gettano le basi per la costruzione di curricoli verticali, finalizzati ad una migliore 
qualità degli apprendimenti per il raggiungimento del pieno successo formativo di tutti gli 
alunni, che si sostanzia con il conseguimento di obiettivi, e quindi competenze, specifici, nelle 
diverse discipline, ma soprattutto con il conseguimento degli imprescindibili obiettivi trasversali 
comuni a tutti gli ordini e a tutte le discipline, sempre nell'ottica della verticalità, del raccordo 
continuo, della crescita globale e armoniosa dell'alunno come individuo. 
Ulteriori punti di forza vanno identificati, sul piano gestionale, sopratutto nella unicità del Dirigente 
Scolastico, del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del bilancio di istituto. Infatti, 
nell’Istituto Comprensivo si costituiscono una sola Presidenza, un solo Consiglio di Istituto, un 
Collegio dei Docenti unitario, per affrontare in modo integrato i vari aspetti della vita della scuola 
relativi alle scelte educative e didattiche, alla valutazione degli alunni, alla gestione dei 
finanziamenti. Nell’Istituto Comprensivo è più facile mettere in comune risorse umane e  
strumentali (docenti, attrezzature, finanziamenti) e le opportunità di flessibilità risultano 
maggiormente sfruttate proprio perché le scuole verticalizzate presentano un ambiente professionale 
fortemente dinamico. La formazione in servizio per i docenti dei tre gradi di scuola viene impostata 
come occasione per riflettere insieme sulle attività realizzate nelle singole scuole, per scambiare  
idee ed esperienze, per promuovere incontri in uno spazio istituzionalmente dedicato, per progettare 
attività comuni e per avviare percorsi più strutturati. 
Il nostro Istituto Comprensivo opera in linea con tale impostazione. 

 

 

"Offrire le migliori opportunità educative ai nostri ragazzi" 
 
Facendo riferimento alla normativa (Legge 107/2015, comma 7) e tenendo conto della particolarità 
del territorio in cui opera, la nostra scuola si pone come finalità generale quella di formare cittadini 
consapevoli e dotati delle necessarie competenze per affrontare tutte le sfide dell’odierna società.  
Per ottenere questo  risultato  bisogna utilizzare strategie  innovative,  efficaci,  ma  anche essere  in 

La mission 
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grado di cambiare rapidamente la direzione di marcia se cambia il panorama intorno o se si capisce 
che un percorso si rivela inefficace. Bisogna anche essere in grado di accogliere tutte le richieste 
dell’utenza, soprattutto quelle implicite, non formalizzate, intercettando quei segnali che 
manifestano la necessità di operare un cambiamento. Naturalmente è necessario anche usare 
strumenti adeguati al mondo contemporaneo e dunque, senza rinunciare alla strumentazione 
“classica” della scuola (libri, testi, quaderni), utilizzare al meglio la tecnologia che nel panorama 
attuale offre numerose possibilità per facilitare e rendere più efficace il lavoro di studenti e docenti. 
Ma per fare tutto ciò bisogna anche fissare dei paletti: non si può fare qualsiasi cosa, nel modo che 
più ci piace, per ottenere dei risultati. Occorre dunque chiarire bene anche su quali valori si fonda il 
nostro lavoro, perché è da questi valori che scaturiscono le nostre scelte operative. E dunque ecco 
l’elenco di quelli che noi riteniamo essere i valori irrinunciabili del nostro istituto, che tutti 
condividono e dai quali partiamo per costruire la nostra progettualità. 

 
• Rispetto. Il rispetto delle persone, del lavoro, dei luoghi, delle istituzioni, della diversità. 
• Uguaglianza. Uguaglianza tra le persone, parità di trattamento, equità di giudizio. 
• Solidarietà. Tutti viviamo situazioni di difficoltà che possono privarci momentaneamente 

della capacità di svolgere alcune azioni: in questi momenti deve esistere una rete che sia in 
grado di cogliere la difficoltà, interpretare il bisogno e offrire un valido supporto a chi ne ha 
necessità. 

• Legalità. Il rispetto non solo, o non tanto, di norme imposte dall'alto, ma la pratica 
quotidiana di regole condivise. La legalità è un'esigenza fondamentale della vita sociale per 
promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune. 
Esigenza fondamentale diventa allora per noi educare, ed educarsi, alla legalità, o meglio 
alla responsabilità individuale e collettiva: capacità di riconoscimento, di ascolto, di 
reciprocità, di accoglienza. 

 

 

"Diventare un punto di riferimento nel panorama formativo cittadino" 
 
La nostra scuola, come risulta dall’analisi del contesto, è situata in un’area che nel tempo ha subito 
profonde modificazioni. In particolare la sede centrale, che ospita la quasi totalità delle classi della 
scuola secondaria, era considerata a forte rischio di dispersione scolastica; l’utenza era per la 
maggior parte formata da famiglie che vivevano situazioni di disagio economico e/o sociale e gli 
studenti risultavano demotivati, anche a causa dei disagi familiari. Oggi la popolazione residente nel 
quartiere presenta un alto grado di eterogeneità e la percentuale di famiglie che vivono profondo 
disagio economico o sociale è presente in misura percentuale molto ridotta. Ciononostante non tutti  
i problemi sono risolti: il quartiere non offre molte possibilità ai giovani che possono contare solo  
su società sportive (che svolgono la loro opera a pagamento) e sulle attività ricreative organizzate 
dalla parrocchia (solo da quest’anno è stato aperto un “Punto luce” ad opera di Save the Children in 
collaborazione con la UISP e con il patrocinio del Comune). In questa situazione la scuola 
rappresenta l’unica realtà in grado di fornire un servizio importante e che agisca in maniera 
complessiva, curando tutti gli aspetti dello sviluppo dei ragazzi: l’istruzione, la formazione della 
personalità, l’orientamento, l’affettività, la ricerca di valori condivisi. Nel corso degli anni il nostro 
ruolo è diventato via via più imponente e più incisivo ed efficace, permettendoci di raggiungere dei 
risultati impensabili fino a non molto tempo fa. 
Il nostro Istituto Comprensivo infatti, promuove una progettazione didattica ed educativa in 
un’ottica  di identità  comune  e  di verticalità  di  interventi,  a  partire  dalla  Scuola  dell'Infanzia . 

La vision 
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L’intento è quello di favorire la circolazione e la condivisione delle pratiche e degli obiettivi, allo 
scopo di accompagnare i nostri alunni in un percorso di crescita e di acquisizione progressiva dei 
saperi, a partire da quelle che sono state individuate come “Competenze-chiave”. Sulla base delle 
Indicazioni Nazionali del 2012 si persegue un apprendimento progressivo, dal primo anno della 
Scuola dell'Infanzia, passando per la Scuola Primaria e fino all'ultimo anno della Scuola Secondaria 
di I Grado, che punti (tramite una logica di incremento) al raggiungimento  delle  competenze 
previste al termine del I ciclo di istruzione. La Continuità (di cui si occupa una specifica Funzione 
Strumentale) è attivata con l’intento di facilitare il passaggio dei bambini dell’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e successivamente creare un solido raccordo tra la  
Primaria e la Secondaria di I grado. Ciò al fine di rendere più omogeneo il percorso di 
insegnamento/apprendimento in tutti gli ordini di scuola e di incrementare modelli curricolari 
verticali, in riferimento agli obiettivi educativi e alle competenze da raggiungere. 
Nella nostra scuola 

• è stato strutturato un percorso educativo-didattico unitario e condiviso ad indirizzo musicale, 
che prende il via dall'inizio della Scuola Primaria e prosegue fino al termine della Scuola 
Secondaria di I Grado, con progetti, attività e obiettivi comuni scanditi in tutto l'arco del 
Primo Ciclo; tale percorso è un fiore all’occhiello dell'Istituto; 

• è attivo, nella Scuola Secondaria di I Grado, un corso a tempo prolungato che, da rifugio dei 
ragazzi più disagiati, è diventato un corso dove si conseguono ottimi risultati, grazie anche  
al prolungamento del tempo scuola che consente di valorizzare al meglio le eccellenze; 

• tutte le aule sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali; 
• sono presenti aule di informatica in ogni plesso nei diversi ordini di scuola; 
• il numero degli insuccessi degli alunni, nella Scuola Secondaria di I Grado, in termini di 

permanenza nella stessa classe per due anni si è progressivamente ridotto fino a quasi 
azzerarsi; 

• la scuola partecipa a numerose gare e concorsi a vario tema (musicale, sportivo, letterario, 
matematico, sociale) in cui spesso consegue risultati brillanti. 

Ciò è stato ottenuto grazie al lavoro di tutti docenti che, con grande spirito collaborativo, sotto la 
guida di un dirigente che ha creduto in loro e li ha incoraggiati verso il cambiamento, hanno reso 
possibile questa trasformazione. Dunque, se tanto è stato fatto (e molto ancora si può fare), si può 
affermare che il nostro Istituto sia diventato, nel tempo, una scuola dove le difficoltà sono 
trasformate in opportunità, e che costituisca un valido volano culturale per l'intero territorio. 

 

 

Per raggiungere i nostri ambiziosi traguardi dobbiamo anche essere realisti e fissare delle priorità 
che saranno i nostri obiettivi a breve e medio termine attraverso i quali si getteranno le basi per 
realizzare la nostra mission. Per questo, partendo dal riferimento normativo (Legge 107/2015 
comma 7), elenchiamo di seguito le nostre priorità per il prossimo triennio. 
• Miglioramento - potenziamento delle competenze degli alunni in: 

- ambito  linguistico,  valorizzazione  e  potenziamento  delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all'italiano e alle lingue comunitarie; 
- ambito logico-matematico, potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, educazione 
all'imprenditorialità. 

Le priorità strategiche 
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La scuola ha come priorità fondamentale quella di garantire a ciascun alunno il conseguimento 
del pieno successo formativo: attraverso la realizzazione di progetti appositamente predisposti si 
cercherà di raggiungere l’obiettivo lavorando anche per classi aperte e/o gruppi di livello, 
attraverso la personalizzazione dell'offerta formativa. 

• Formazione. Promuovere il continuo aggiornamento dei docenti attraverso azioni finalizzate a 
a) acquisire/migliorare la capacità di progettare per competenze 
b) migliorare la capacità di valutare. "La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 

curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il  bilancio 
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo". 

c) acquisire la capacità di usare al meglio la tecnologia digitale nell’attività didattica 
d) acquisire la conoscenza e la gestione di pratiche organizzative. 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro. Si dovranno attivare tutte le azioni necessarie a rendere sicuro 
l’ambiente scuola e consapevoli di rischi/diritti/doveri/comportamenti per tutto il personale e  
per l’utenza. 

• PNSD. In accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale si cercherà, 
nell’ambito delle risorse che la scuola riuscirà a reperire, di potenziare/migliorare la dotazione  
di hardware, ottenere la connessione alla rete per tutti i plessi della scuola (solo la sede centrale  
è connessa alla rete), diffondere maggiormente l’uso delle tecnologie digitali nella didattica, 
incoraggiare l’uso di software per tutti gli alunni della Scuola, incoraggiare all’uso consapevole 
dei dispositivi mobili (tablet, smartphone). 

 
Priorità, Traguardi e Obiettivi con riferimento al RAV 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano Triennale, 
gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo. 

 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici - Migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo. 
2) Risultati scolastici - Migliorare gli esiti degli studenti delle diverse classi di tutto il primo 

ciclo al termine di ciascun anno scolastico. 
3) Competenze chiave e di cittadinanza - Migliorare le competenze possedute dagli studenti. 
4) Risultati a distanza - Monitorare i risultati a distanza degli alunni, in particolare nei due anni 

successivi alla conclusione del primo ciclo di istruzione. 
 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Ridurre sostanziosamente (almeno del 5%) la percentuale di alunni che terminano il primo 
ciclo con voto 6. 

2) Ridurre del 5% la percentuale di alunni che vengono ammessi alla classe successiva con 
carenze nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

3) Ottenere la congruità nel rapporto voto/apprendimento, intesa come livelli di conoscenze e 
abilità imprescindibili corrispondenti al voto 6. 

4) Ottenere che una larga fascia di studenti si collochi nel livello 2-3 su 4 (medio/buono) per la 
competenza: senso di iniziativa e di imprenditorialità. 

5) Prima annualità: creazione di un archivio contenente i risultati ottenuti nel primo biennio 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado; seconda e terza annualità: ampliamento del 
monitoraggio ai 5 anni. 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
a) Nonostante i punteggi nelle prove standardizzate non si discostino eccessivamente dai valori 
della media nazionale e anzi in alcune sezioni/plessi siano risultati anche notevolmente superiori 
alla media nazionale, in alcuni plessi dell’Istituto tali punteggi risultano invece  particolarmente 
bassi. Per questo motivo la situazione della scuola, situata ad un livello intermedio tra il 3 e il 5 per 
quanto riguarda le competenze nell’ambito della comunicazione, della matematica e dell’autonomia 
nell’organizzazione dello studio, registra carenze che non permettono di esprimere un giudizio 
totalmente positivo, ma evidenziano piuttosto la presenza di criticità da affrontare. D’altra parte la 
scarsità di risorse umane e finanziarie non consente di agire in maniera veramente  efficace  su 
questo aspetto pure così importante della formazione dei ragazzi. 
b) Attraverso informazioni raccolte dai docenti in modo informale si può affermare che: gli 
studenti, al termine del primo anno della scuola secondaria, confermano i risultati ottenuti nella 
scuola primaria; gli alunni che hanno ottenuto buoni risultati nella scuola Secondaria di primo 
grado, confermano quasi sempre gli stessi risultati anche nella scuola Secondaria di secondo grado; 
la percentuale di alunni che segue il consiglio orientativo al termine della scuola Secondaria di I 
grado, è molto alta come è altrettanto alta la percentuale di alunni bocciati, tra quelli che non hanno 
seguito il consiglio orientativo. Tuttavia la nostra scuola non monitora in maniera sistematica gli  
esiti degli studenti nei cicli successivi. Questo dato mostra un punto debole nelle attività di 
orientamento perché evidenzia come lo studente abbia fatto una scelta inopportuna non essendo  
stato in grado di comprendere fino in fondo le sue inclinazioni/attitudini/passioni. 
Le priorità indicate risultano essere fondamentali in una scuola che sente la necessità di affrancarsi 
dalla definizione di "scuola difficile" e, anzi, proprio per questo, raggiungere il traguardo di 
condurre gli studenti ad essere capaci di pensare e costruire il proprio futuro in maniera personale, 
originale, responsabile e creativa (competenze chiave). Per arrivare a questi risultati è necessario 
fornire anche una buona quantità di conoscenze di base (saperi) che rappresentano il substrato 
indispensabile per il "successo" dei nostri ragazzi altrimenti destinati, in buon numero, a rimanere ai 
margini della vita sociale senza avere la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
Evidentemente, studenti forniti dei requisiti sopra menzionati otterranno esiti scolastici mediamente 
più alti di quelli raggiunti attualmente:questa è la nostra sfida. 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento  dei  
traguardi sono: 

1) Diffondere la pratica dell'uso di "Compiti di realtà". 
2) Costruire una Rubrica per una valutazione realmente condivisa 

(conoscenze/abilità/competenze) degli alunni. 
3) Coinvolgere maggiormente le famiglie nei processi decisionali. 
4) Migliorare la partecipazione formale delle famiglie. 
5) Creare occasioni di incontro con le famiglie oltre quelle "ufficiali". 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) I compiti di realtà (o autentici, reali), detti anche compiti di prestazione, sono esperienze di 
apprendimento strettamente connesse con la realtà appunto; richiedono l'esercizio e 
l'applicazione di conoscenze e abilità; mirano a verificare l'autonomia e la responsabilità 
nell'esercizio di una competenza. Essi sono caratterizzati dalla presentazione di una 
situazione: 
- che proponga una sfida, un motivo per essere risolta, un perché a cui rispondere 
- la cui risoluzione implichi una integrazione di apprendimenti posseduti dagli alunni, non 
una semplice giustapposizione 
- che implichi un “agire” fisico o mentale a partire da quanto appreso (fare con ciò che si sa) 
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- adattata al contesto di apprendimento e nella quale il soggetto possa immedesimarsi, 
- in cui sia presente il richiamo a valori (es. rispetto per l’ambiente) 
- tendenzialmente aperta, che lasci spazio alla discussione 
- per affrontare la quale non siano conosciuti in partenza i “saperi” e “saper fare” da 
mobilizzare, che devono essere individuati dagli alunni 
- che l’allievo deve poter affrontare in autonomia. 
Tali compiti si riferiscono a obiettivi di apprendimento di una o più discipline, richiedono la 
capacità di "recuperare" e impiegare conoscenze pregresse, richiedono la capacità di servirsi 
di abilità acquisite (cognitive, manuali ecc.). In sostanza posseggono tutte le caratteristiche 
che consentono una valutazione completa, precisa, chiara, degli studenti. 

2) La valutazione organizzata preventivamente tramite una rubrica permette di esprimere 
chiaramente quali caratteristiche il compito debba contenere per poter essere collocato in  
una determinata fascia di livello. 

3) La condivisione dei criteri di valutazione con gli alunni permette a questi ultimi di 
autovalutare il proprio prodotto e di capire subito quali siano i punti deboli sui quali deve 
agire per migliorare. 

4) Ottenere la condivisione delle famiglie su operazioni e scelte dell’Istituto concorre  
all’azione sinergica di docenti, alunni e genitori per le stesse finalità che favoriscono il 
successo scolastico degli studenti. 

 
 

 

Il contesto socio-culturale 
Il contesto socio-culturale in cui opera l’Istituto è caratterizzato da un’utenza che nel tempo si è 
sempre più diversificata. La popolazione delle zone limitrofe della città ha una discreta componente 
operaia affiancata da lavoratori del settore terziario: edilizia, commercio, distribuzione e settore 
impiegatizio, tra loro non mancano i casi di disoccupati e sottoccupati, pochi ormai sono rimasti i 
lavoratori appartenenti al settore agricolo. Il contesto socio-culturale dei plessi in agro è piuttosto 
omogeneo e modesto: gli alunni appartengono a famiglie di operai, agricoltori e allevatori. Le 
abitazioni risultano mediamente o piuttosto distanti l’una dall’altra e questo causa un certo 
isolamento. Nella comunità, di recente, si sono integrate alcune famiglie di cittadini stranieri ed 
extracomunitari, i cui figli sono inseriti in alcune classi dei diversi gradi d’istruzione. Dall’anno 
scolastico 2002-2003 l’Istituto è scuola – polo di una sezione ospedaliera per il Progetto “Scuola in 
ospedale” in Sardegna. 
L’Istituto comprensivo “Latte Dolce-Agro”comprende: 

• la Scuola dell’Infanzia di via Gessi 
• la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Sant’Orsola 
• la Scuola Secondaria di I Grado di via Cedrino 
• la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Campanedda 
• la Scuola dell’Infanzia di La Corte 
• la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Palmadula 
• la Scuola Primaria di via Bottego 

le quattro sedi cittadine accolgono una popolazione scolastica di quartieri periferici della città, che   
si   sono sviluppati in periodi diversi a partire dagli anni sessanta ad oggi, e delle vicine campagne; 
i tre plessi periferici accolgono i ragazzi dell’agro del comune di Sassari a diversi km di distanza 
dalla città (25- 40 Km). 

Il nostro Istituto - La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, 
organizzativa 
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Le finalità educative 
 
Nella varietà più ampia possibile dell’offerta formativa la scuola può e deve orientarsi alle seguenti 
finalità: 
- accogliere pienamente 
- partecipare al rafforzamento della personalità dell’alunno, 
- collaborare allo sviluppo dell’auto orientamento 
- infondere diritti-doveri e alti valori morali quali rispetto di sé, degli altri, della cosa pubblica, 
rispetto delle regole e assolvimento dei doveri 
- aiutare tutti gli alunni a trovare piena affermazione della propria personalità attraverso 
l’acquisizione di quegli strumenti cognitivi senza i quali è impossibile pensare di avere i giusti 
supporti per la partecipazione attiva alla vita sociale. 

 
La nostra scuola, con i suoi interventi di educazione, formazione ed istruzione, persegue pertanto le 
seguenti finalità educative, fissate tenendo presenti le indicazioni ministeriali e nel contempo il 
contesto territoriale, la domanda delle famiglie e le caratteristiche specifiche degli alunni. 

 
Centralità della persona 

- Promuovere la conoscenza di sé, l'autonomia personale e sociale, e la formazione di interessi, 
motivazioni, capacità di scelta 
- Promuovere attività cooperative, gestire i conflitti all’interno dei gruppi 
- Creare un ambiente fisico e sociale accogliente e coinvolgente 
- Favorire l’acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alle aree disciplinari e alle varie 
discipline 
- Sviluppare competenze cognitive, comunicative, creative ed espressive per una nuova cittadinanza 
- Promuovere un rapporto di condivisione e collaborazione con le famiglie 

 
Tali finalità, si tradurranno in competenze, che gli allievi dovranno possedere al termine del proprio 
percorso formativo. In questo quadro si inseriscono gli otto ambiti definiti in sede europea delle 
competenze chiave: 
• Comunicazione nella madrelingua; 
• Comunicazione nelle lingue straniere; 
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• Competenza digitale; 
• Imparare ad imparare; 
• Competenze sociali e civiche; 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Il termine “competenza” è riferito a una “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto”. Allo stesso tempo, le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”. Il cammino educativo della scuola ci ha portato ad una proposta formativa il cui 
cardine è la formazione umana e civile degli alunni. Il nostro lavoro educativo e didattico si basa su 
questo principio. Per raggiungere questo obiettivo le nostre risorse sono le attività educativo- 
didattiche, con il loro carico di metodi, strumenti e conoscenze e le attività dei progetti, che 
sviluppano abilità e competenze trasversali, favoriscono la visione multidisciplinare della realtà, 
permettono l’integrazione dei saperi e dei linguaggi, sviluppano temi centrali per la crescita degli 
alunni. Queste attività, disciplinari e progettuali, si avvalgono del supporto di laboratori nei quali si 
favoriscono la conoscenza, la comprensione e la relazione con l’ambiente extrascolastico. In  questo 
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cammino educativo e didattico gli alunni devono avere un ruolo attivo e partecipativo all'interno di 
una convivenza serena, nella reciproca accettazione e valorizzazione della cultura di ognuno. Il 
raggiungimento di una preparazione adeguata, nelle conoscenze e nei metodi, per orientarsi in una 
società complessa ed in rapido cambiamento, deve avvenire in un ambiente dove si impara a 
collaborare con i compagni e a comprendere che le diversità sono opportunità di arricchimento e 
crescita. Per gli insegnanti dei tre ordini di scuola la complessità nella quale si trovano ad operare è 
stata ed è uno stimolo per dare risposte mirate e concrete ai bisogni di ciascuno e quindi per 
elaborare metodi, tecniche e soluzioni didattiche ogni volta nuove ed originali. 

 
 

L'organizzazione didattica della scuola 

 

Scuola dell'Infanzia 
 

CLASSI SCUOLA DELL'INFANZIA 

SEDE SEZIONI T.Ridotto 
h. 25 settimanali 

solo orario antimeridiano 

SEZIONI T.Normale 
h. 40 settimanali 

Sant’Orsola  2 
La Corte  1 

Campanedda  1 
Via Gessi  3 
TOTALI  7 

 
 
 
 
 

Scuola dell'Infanzia Sant'Orsola 

SEZIONI 
A 
B 

40 ore settimanali Dal lunedì al venerdì 
 

Orario 8.00-16.00 

SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 2 

Aula di informatica 1 

Laboratorio 1 

Spazio giochi 1 

Bidelleria 1 

Servizi alunni 2 

Servizi per disabili docenti e personale 1 
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Scuola dell’Infanzia La Corte 

SEZIONE 
A 

Ore settimanali: 40 
Dal lunedì al venerdì Orario 8.00-16.00 

SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 2 

Aule multimediali e di informatica 1 

Spazio giochi 1 

Sala mensa 1 

Sgabuzzino annesso alla sala mensa 1 

Bidelleria 1 

Spazio esterno con giochi a struttura fissa 1 

Servizi alunni 1 

Servizi per disabili 1 

Servizi docenti e personale 2 

 
 

Scuola dell'Infanzia Campanedda 

 
SEZIONE 

A 

Ore settimanali: 40 
Dal lunedì al venerdì 
Orario: 8.30 – 16.30 

Accoglienza: 8.00 - 8.30 
SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 2 

Aula Laboratorio Informatico 1* 

Aula spazio accoglienza – gioco per la scuola dell’Infanzia 1 

Aula polivalente utilizzata come spazio laboratorio e 
sala mensa per la scuola Primaria 

1 

Ripostiglio per materiali e attrezzature varie (strumenti musicali – 
attrezzatura per motoria ecc…) 

1* 

Spazio esterno attiguo allo stabile 1* 

Spazio “cucina” utilizzato per i materiali della mensa 1* 

Servizi alunni 2 

Servizi per disabili, docenti e personale 1 

*aula usata anche dalla scuola primaria 
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Scuola dell’Infanzia di Via Gessi 

SEZIONI 
A 
B 
C 

Ore settimanali: 40 
Dal lunedì al venerdì 
Orario: 8.00 – 16.00 

Accoglienza: 8.00 - 9.00 
SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 5 

Aula Laboratorio Informatico 1 

Aula spazio accoglienza – gioco per la scuola 1 

Sala mensa 1 

Ripostiglio per materiali e attrezzature varie (strumenti 
musicali – attrezzatura per motoria ecc…) 

1 

Spazio esterno allo stabile 1 

Spazio cucina utilizzato per i materiali della mensa 1 

Servizi alunni 2 

Servizi per disabili, docenti e personale 1 

 
 

Scuola Primaria 
 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

SEDE CLASSI T.N. CLASSI T.P PLURICLASSI 
Sant’Orsola 6   
Campanedda  1 2 T.P. 

Palmadula  1 2 T.P. 
TOTALI 6 8 4 
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Scuola Primaria Sant'Orsola 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

Tempo scuola: 30 ore settimanali 
MATERIE Classe 1° 

ore 
Classe 2° 

ore 
Classe 3° 

ore 
Classe 4° 

ore 
Classi 5° 

ore 
Italiano 7 7 7 7 7 

Storia 3 3 3 2 2 

Geografia 3 2 2 2 2 

Matematica 7 7 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Tecnologia e 

Informatica 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Motoria 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Attività di mensa      

TOTALE 30 30 30 30 30 

 
 

Scuola Primaria Sant'Orsola 
CLASSE 

1a , 2a , 3a, 4a, 5a A 
5a B 

30 ore settimanali Dal lunedì al sabato 
 

Orario 8.30-13.30 

SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 6 

Biblioteca 1 

Aule multimediali e di informatica 1 

Servizi alunni 2 

Servizi per disabili 1 

Servizi docenti e personale 1 

Spazi esterni si 



Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro 
Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 - 2018/2019 

14 

 

 

 
Scuola Primaria Campanedda 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 

MATERIE Pluriclasse 1°/3° 
ore 

Pluriclasse 2°/5° 
ore 

Classe 4° 
ore 

Italiano 10 10 11 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 9 9 8 

Inglese 3 3 3 

Scienze 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 

Tecnologia e Informatica 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Motoria 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Attività di mensa 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 

 
Scuola Primaria Campanedda 

CLASSI 
1ª- 3ª pluriclasse 

4ª 
2ª - 5ª pluriclasse 

Ore settimanali: 40 

Dal lunedì al venerdì 

Orario: 8.30 – 16.30 

SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 2 

Aula Laboratorio Informatico 1* 

Aula polivalente utilizzata come spazio laboratorio e 
sala mensa per la scuola Primaria 

1 

Ripostiglio per materiali e attrezzature varie (strumenti 
musicali – attrezzatura per motoria ecc…) 

1* 

Spazio esterno attiguo allo stabile 1* 

Spazio “cucina” utilizzato per i materiali della mensa 1* 

Servizi alunni 2 

Servizi per disabili, docenti e personale 1* 

*aula usata anche dalla Scuola dell’Infanzia 
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Scuola Primaria Palmadula 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 

MATERIE Pluriclasse 1°/2° 
ore 

Classe 3° 
ore 

Pluriclasse 4°/5° 
ore 

Italiano 10 10 11 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 9 9 8 

Inglese 3 3 3 

Scienze 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 

Tecnologia e Informatica 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Motoria 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Attività di mensa 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 

 
Scuola Primaria Palmadula 

CLASSI 
1a A-2aA pluriclasse 

3aA 
4aA-5aA pluriclasse 

Ore settimanali: 40 

Dal lunedì al venerdì 

Orario 8.30-16.30 

SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 5 

Palestra 1 

Spazio esterno attiguo allo stabile 1 

Sala mensa 1 

Aula multifunzionale con 8 computer 1 

Bidelleria 1 

Servizi alunni 2 

Spazio per accoglienza disabili 1 

Servizi docenti e personale 2 
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Scuola Primaria via Bottego 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

Tempo scuola: 40 ore settimanali 
MATERIE Classe 1° 

ore 
Classe 2° 

ore 
Classe 3° 

ore 
Classe 4° 

ore 
Classi 5° 

ore 
Italiano 11 11 10 10 10 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 10 9 9 9 9 

Inglese 1 2 3 3 3 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Tecnologia e 

Informatica 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Motoria 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Attività di mensa 5 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 40 

 
Scuola Primaria via Bottego 

CLASSE 
1a , 2a , 3a, 4a, 5a A  

 
4a, 5a B 

40 ore settimanali Dal lunedì al sabato 
 

Orario 8.30-16.30 

SPAZI N° 

Aule per l’attività curricolare 9 

Aule multimediali e di informatica 1 

Laboratori 1 

Spazio mensa (atri) Sì 

Bidelleria 1 

Servizi alunni 6 

Servizi per disabili 3 

Servizi docenti e personale 3 

Spazi esterni Sì 
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Scuola Secondaria di I Grado 

 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

La scuola propone la frequenza : 
• ad un modulo-base di 30 ore 
• ad un modulo con tempo prolungato che estende l’impegno orario a 36  ore  settimanali  

comprensive di mensa, con due rientri pomeridiani di 2 ore 
• ad un modulo ad indirizzo musicale con un orario che si estende per 33 ore settimanali ampliato da 

un totale di tre ore comprensive di musica d’insieme e strumento. 
MATERIE Tempo normale 

(30 ore) 
Tempo prolungato (36 
ore) 

Indirizzo musicale 
(33 ore) 

Italiano 6 8 6 

Storia e geografia 3 3 3 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 

Matematica e scienze 6 8 6 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Strumento e musica di insieme   3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Attività di mensa  2  

TOTALE 30 36 33 

 
 
 
 

CLASSI  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDE CLASSI T.N. CLASSI T.P Ind.Musicale. 
Centrale 7 2 3 

Palmadula 3 -  
TOTALI 10 2 3 
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SPAZI CENTRALE PALMADULA 

Aule per l’attività curricolare 15 3 

Aula studio 3  

Biblioteca 1  

Aule multimediali e di informatica 2 1 

Aula per l’arte 1  

Aula di scienze 1  

Laboratorio tecnologico 1  

Aula per la musica 1  

Aula polivalente 1 1 (mensa) 

Aula per il teatro 1  

Palestra 1 1 

Campo polivalente esterno 1  

Aula professori 1 1 (biblioteca) 

Aula conferenze 1  

Ambulatorio 1  

Archivio 1  

Ufficio Dirigente scolastico 1  

Ufficio collaboratori Dirigente 1  

Ufficio Direttore amministrativo 1  

Segreteria 1  

Bidelleria 1 1 

Servizi alunni per piano 2 2 

Servizi per disabili 2  

Servizi docenti e personale per piano 1 1 

 
 

ORARIO LEZIONI SEZIONE OSPEDALIERA 

MATERIE REPARTI 

NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

ORTOPEDIA PEDIATRIA 

Lettere 9 9 9 
Matematica 6 6 6 
Inglese 4 4 4 
Francese 4 2 2 
Arte 2 2 2 
Musica 2 2 2 

 
TOTALE 

 
27 ore settimanali 

 
25 ore settimanali 

 
25 ore settimanali 



Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro 
Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 - 2018/2019 

19 

 

 

 

Criteri di ammissione degli alunni alle classi 
 

PREDEDENZE SCUOLA INFANZIA 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili. 
Criteri di precedenza: 
- viciniorità della residenza  dell'alunno alla scuola. 
- particolari impegni lavorativi e organizzativi dei genitori. 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 
• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• Alla viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola. 
• Alla valutazione pedagogica e didattica, sia dei tempi, sia delle modalità dell'accoglienza, da 

parte del collegio dei docenti; possono essere inseriti prioritariamente i bambini che compiono 
entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento il terzo anno di età rispettando l’ordine di 
precedenza determinato dal mese e dal giorno di nascita, di seguito sono accolti i bambini che 
compiono il terzo anno rispettando l’ordine di precedenza determinato dal mese e dal giorno di 
nascita a partire dal 01 gennaio dell'anno scolastico di riferimento e a scalare sino al 30 aprile, 
ma solamente successivamente al compimento del terzo anno di età. 

 
PREDEDENZE SCUOLA PRIMARIA 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili. 
Criteri di precedenza: 
- viciniorità della residenza  dell'alunno alla scuola. 
- particolari impegni lavorativi e organizzativi dei genitori. 
- rispetto delle opzioni esercitate dalle famiglie circa il tempo scuola e, qualora le richieste siano in 
esubero rispetto alla possibilità di accoglimento all'interno delle classi, si procede a pubblico 
sorteggio degli alunni. 

 
PRECEDENZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili. 
Criteri di precedenza: 
- alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo. 
- viciniorità della residenza  dell'alunno alla scuola. 
- particolari impegni lavorativi e organizzativi dei genitori. 
- rispetto delle opzioni esercitate dalle famiglie circa il tempo scuola e l'indirizzo musicale,e, 
qualora le richieste siano in esubero rispetto alla possibilità di accoglimento all'interno delle classi,  
si procede a pubblico sorteggio degli alunni e all'esame attitudinale per l'indirizzo musicale. 
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Svolgono funzione di 
referenti delle 

Educazioni 
 

Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

D.SS.GG.AA 
 

Direttore dei 
Servizi Generali e 

Amministrativi 

 
• Svolge autonomamente, a seguito della direttiva emanata dal Dirigente 

Scolastico, funzioni di coordinamento delle attività del Personale ATA, 
utili ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola, in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità e 
agli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare riferiti al Piano 
dell’Offerta Formativa 

• Si occupa in particolare degli aspetti legati alla contabilità della Scuola 

 
 
 
 
 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
Ufficio Protocollo e Affari generali 
• Circolari interne 
• Richieste acquisto materiale 
• Magazzino e Inventario 
• Gestione ferie e recuperi ATA 

 
Ufficio alunni 
• Iscrizioni 
• Certificati di iscrizione e frequenza 
• Consegna diplomi 
• Comunicazioni alle famiglie 
• Scuolabus e mensa 
• Infortuni 
• Organi Collegiali 
• Libri di testo 

 
Ufficio Personale docente e ATA 
• Contratti, certificati, assenze 
• Graduatorie personale 
• Assemblee sindacali e scioperi 
• Certificati di servizio 

FS3 
Coordinamento 

attività per 
inclusione alunni 

con B. E. S. 
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COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 
Contribuiscono al conseguimento delle finalità dell’Istituto assicurando i 
servizi di vigilanza, igiene, collaborazione con i docenti e con gli Uffici. 

 
ORARIO DI APERTURA 

SEGRETERIA 

 
TUTTI I GIORNI dalle 11.00 alle 13.00 
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Le Funzioni Strumentali 
 

Per migliorare l’offerta formativa e coordinare tutte le attività e i progetti in corso nella scuola 
vengono nominate ogni anno dal Collegio dei docenti degli insegnanti responsabili  di  diversi 
settori. Le aree individuate dal Collegio per l’attività delle funzioni strumentali sono le seguenti: 

 

 
Area 1 
Coordinamento delle attività 
curricolari del POF, coordinamento 
di attività di accoglienza e 
informazione ai docenti in ingresso 

 
Il docente titolare della funzione deve: 

 
• Procedere all’aggiornamento del POF, dei Regolamenti, 

del Patto di corresponsabilità, della Carta dei Servizi 
• Offrire supporto al lavoro dei referenti e ai coordinatori di 

area per compattare il lavoro dei dipartimenti. 
• Diffondere ai docenti e/o alle Commissioni specifiche 

iniziative didattiche e inviti di partecipazione a concorsi 
rivolti agli alunni 

• Raccogliere e trasmettere la documentazione relativa alle 
attività di continuità e orientamento 

• Favorire e coordinare le attività progettuali della scuola in 
base alle norme di: MIUR, Regione, Provincia, Comune 

• Provvedere alla divulgazione del POF. 
• Collaborare e interloquire direttamente con i referenti  

delle commissioni e i responsabili di dipartimento in 
relazione all’aggiornamento del curricolo verticale. 

• Coordinare eventi tesi alla promozione della scuola. 
• Individuare e promuovere eventi culturali con particolare 

valenza educativa e aggregante. 

 
 
 

 
Area 2 
Sostegno e collaborazione con i 
docenti, monitoraggio e  valutazione 

 
Il docente titolare della funzione deve: 

• Effettuare il monitoraggio dei risultati quadrimestrali 
• Effettuare il monitoraggio delle prove INVALSI delle 

classi prime 
• Effettuare il monitoraggio delle prove INVALSI della 

classi terze 
• Effettuare il monitoraggio delle attività progettuali 

condotte nella scuola 
• Proporre indicatori per la valutazione di tutte le attività sia 

didattiche, sia organizzative 
• Indicare punti di forza /debolezza relativamente alle 

procedure utilizzate 
• Fornire tutto il materiale necessario al processo di 

monitoraggio 
• Fornire una valutazione del POF in itinere e finale: tale 

valutazione comprenderà anche quella relativa alla 
realizzazione del curricolo verticale. 

• Raccogliere dati e formulare proposte per l’attività di 
formazione e aggiornamento 
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Area 3 

 
1) Coordinamento delle attività per 
l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Gestione Sito Web 

Il docente titolare della funzione deve: 
 

• Promuovere ed attivare le necessarie azioni e sinergie per 
una efficace inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali 

• Coinvolgere soggetti con competenze e specificità diverse 
(famiglie, insegnanti, personale ATA, strutture 
sociosanitarie del territorio, esperti esterni), favorire  la 
loro partecipazione alle attività e costruire rapporti di 
reciproca collaborazione. 

• Lavorare come elemento di raccordo tra tali soggetti, 
all’interno e all’esterno della scuola. 

 
Il docente titolare della funzione deve: 

 
• Curare la gestione del Sito Web 
• Diffondere tutte le iniziative tramite il Sito della scuola 
• Inviare tramite posta elettronica comunicazioni e circolari 

a tutti i colleghi 

 
 

Area 4 
1)Coordinamento delle attività 
relative a organizzazione di grandi 
eventi, manifestazioni sportive e 
culturali 

Il docente titolare della funzione deve: 
• Curare i rapporti con Enti pubblici, Istituzioni, 

associazioni e aziende private presenti nel territorio per 
attività inerenti ad eventi culturali, prevenzione della 
dispersione scolastica, conoscenza del territorio 

• Organizzare l’annuale Rassegna Teatrale e Musicale 
• Raccogliere la documentazione che verrà pubblicata sul 

sito della scuola. 
• Fungere da raccordo con enti esterni per il coordinamento 

di servizi di loro competenza (realizzazione di una rete 
formale in collaborazione con scuole, enti, associazioni 
che operano sul territorio) 

• Promuovere e favorire le azioni che consentano di 
collegare trasversalmente le “educazioni” 

 
 
 

Gli Organi Collegiali e decisionali 
Intersezione e Interplesso Scuola dell’Infanzia 

 
Sono costituiti dai docenti della scuola dell’infanzia di uno stesso plesso, più una rappresentanza di 
genitori, e di plessi diversi. 
Essi delineano il percorso formativo delle sezioni e dei singoli alunni, sulla base della situazione di 
partenza di ciascuno, secondo le linee d’indirizzo e i criteri generali deliberati dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto; utilizzano il contributo dei vari campi di esperienza per il 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative. Durante l'intersezione vengono 
programmate le attività e definiti gli obiettivi educativo-didattici comuni che vengono poi proposti e 
confrontati durante le riunioni di interplesso. 
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Consigli di Interclasse Scuola Primaria 
 
Sono composti da tutti i docenti di classe, più una rappresentanza di genitori, ordinariamente sono 
presieduti dal Dirigente scolastico che talora può delegare a svolgere tale incarico il coordinatore della 
classe. 
Esso delinea, nella Programmazione didattico-educativa, il percorso formativo della classe e dei 
singoli alunni, sulla base della situazione di partenza di ciascuno, secondo le linee d’indirizzo e i 
criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; utilizza il contributo delle 
varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative, verifica che il 
lavoro didattico proceda regolarmente, stabilisce gli interventi di recupero e  di  potenziamento. 
 

Consigli di Classe Scuola Secondaria di I Grado 
 
Sono composti da tutti i docenti di ciascuna classe, più una rappresentanza di genitori, ordinariamente 
sono presieduti dal Dirigente scolastico che talora può delegare a svolgere tale incarico il coordinatore 
della classe. Di norma è nominato coordinatore delle classi prime l’insegnante di Matematica e 
Scienze, mentre nelle classi seconde e terze, svolge questa mansione l’insegnante di Lettere. Il 
Consiglio di Classe si riunisce di norma una volta al mese. Esso delinea, nella Programmazione 
didattico-educativa, il percorso formativo della classe e dei singoli alunni, sulla base della situazione 
di partenza, in accordo con quanto fissato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, utilizza 
il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative, 
verifica che il lavoro didattico proceda regolarmente, stabilisce gli interventi di recupero e di 
potenziamento. Per gli alunni in situazione di handicap, la programmazione viene realizzata sulla base 
alle caratteristiche della classe nella quale l’allievo è inserito, mettendo in atto interventi educativi e 
didattici appropriati, con  l’obiettivo dell’integrazione. 
La redazione del Piano di lavoro del Consiglio di Classe è affidata al coordinatore che ha il compito di 
raccogliere gli apporti di tutti i colleghi. Una copia viene depositata agli atti della scuola. 

 
Coordinatori e segretari 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 
classe è istituita la figura di un coordinatore e di un segretario, i loro compiti sono così definiti: 
Coordinatori 

• Redazione del Piano di lavoro del Consiglio di Classe 
• Raccogliere gli apporti di tutti i colleghi del Consiglio di Classe 
• Coordinare le azioni delle diverse attività 

Segretari 
• Stesura del verbale di ogni seduta del Consiglio di Classe 

 
Dipartimenti 

Il lavoro dei docenti viene coordinato all’interno dei dipartimenti. I dipartimenti sono strutturati in 
modo orizzontale rispetto alle discipline e in verticale con i docenti dei diversi ordini di scuola. In essi 
si stabiliscono i prerequisiti disciplinari che gli allievi devono possedere al loro ingresso alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di I grado, vengono concordate le prove d’ingresso, si stabiliscono 
gli obiettivi didattici da conseguire attraverso lo sviluppo delle varie tematiche disciplinari, e le 
competenze in uscita da inserire nel curricolo verticale. Vengono fissati inoltre i contenuti 
irrinunciabili e le metodologie proprie di ciascuna disciplina. In essi i docenti prendono accordi per la 
scelta dei libri di testo. Per ciascun dipartimento, ogni anno viene scelto un docente referente che ha il 
compito di farsi portavoce delle decisioni prese presso il Collegio dei docenti. 
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Collegio dei Docenti 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da tutti i docenti in servizio nella scuola. E’ un 
organismo deliberante, fissa gli obiettivi generali didattici ed educativi, progetta e promuove il 
Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Consiglio di Istituto 
E’ formato dalle diverse componenti che operano nella scuola ed è presieduto da un genitore eletto 
tra i suoi membri. Dura in carica per tre anni. Ha il compito di definire le finalità generali della 
scuola, di provvedere ad acquisti e a tutte le attività extra-scolastiche, di varare i regolamenti, di 
ratificare le delibere del Collegio dai Docenti. 
Al suo interno elegge una Giunta Esecutiva, presieduta da Dirigente Scolastico, che provvede alla 
fase preparatoria e istruttoria del Consiglio. 
 

Le Commissioni 
Al fine di coordinare tutte le attività, nella scuola lavorano Commissioni e Docenti - referenti 
nominati dal Collegio dei docenti. Essi svolgono mansioni strettamente legate alla didattica, di 
coordinamento ma anche altre più prettamente organizzative e finalizzate, in generale, ad un 
migliore funzionamento della scuola. I referenti delle suddette commissioni operano nel seguente 
modo: 
 
Docente - referente 
ORARIO 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Individua la struttura del curricolo disciplinare relativo alle diverse 

proposte di attuazione del monte ore definito nel POF 
- Raccoglie le richieste dei docenti 
- Elabora l’orario 

 
Commissione 
CONTINUITÀ, 
ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE CLASSI 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Elabora il progetto per la continuità 
- Organizza incontri e attività in funzione della continuità 
- Elabora il progetto per l’orientamento 
- Organizza incontri e attività in funzione dell'orientamento 
- Predispone una relazione annuale sui risultati 
- Analizza le schede di valutazione degli alunni 
- Incontra i docenti della Scuola Primaria 
- Suddivide gli alunni in  fasce di livello 
- Analizza le richieste dei genitori 
- Collabora ed opera con il Dirigente Scolastico alla formazione classi 

 
Docente - referente 
RASSEGNA TEATRALE 
E MUSICALE 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Prende i contatti con l’amministrazione e gli sponsors 
- Progetta tutto il materiale cartaceo relativo alla manifestazione (inviti, 

locandina, diplomi, ecc) 
- Prenota il teatro sede della manifestazione 
- Provvede a reperire gli omaggi alle scuole partecipanti 
- Si occupa dell’addobbo del teatro e del rinfresco che segue la premiazione 
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Docente - referente 
SCRUTINIO 
ELETTRONICO e 
gestione laboratorio 
informatico 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Coadiuva i docenti nell’immissione dei giudizi mediante il programma 

Argo 
- Diffonde le griglie per la valutazione degli alunni 
- Procede alla stampa delle comunicazioni quadrimestrali e delle schede di 

valutazione 

 
 

Docente - referente 
REVISIONE POF E 
REGOLAMENTI 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Stabilisce la struttura del POF 
- Coordina, partecipa e conosce l’operato delle varie commissioni 

direttamente connesse alla funzione 
- Raccoglie la documentazione correlata 
- Si raccorda e collabora con i Consigli di Classe 
- Individua i bisogni della scuola 
- Redige il documento 
- Aggiorna il Regolamento d’Istituto 

 
Commissione 
PROPOSTE RELATIVE 
ALLE FUNZIONI 
STRUMENTALI AL POF 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Individua le aree gestite dalle funzioni strumentali 
- Individua compiti e attribuzioni relativi ad ogni area 

 
Docente - referente 
VALUTAZIONE di 
SISTEMA 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Si occupa del monitoraggio delle attività relative al POF 
- Tabula i dati relativi alle valutazioni quadrimestrali e finali 

 
 

Gruppi di lavoro e Docenti 
referenti 
GLI GLH 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico e con i genitori 
- Si interessa della documentazione sanitaria 
- Ha la funzione di consulenza e proposta 
- Collabora alle iniziative educative e di integrazione degli alunni 

diversamente abili, con DSA, con altri BES 

 
 

Docente referente 
COMITATO 
TECNICO-SCIENTIFICO 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Raccoglie le richieste da parte dei Docenti di apparecchiature, strumenti e 

sussidi utili alla didattica 
- Segnala eventuali anomalie e malfunzionamenti 
- Aggiorna l’elenco delle dotazioni presenti nella Scuola 
- Procede al collaudo delle apparecchiature 

 
 

Commissione 
CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

- Si raccorda e collabora con il Dirigente Scolastico 
- Coordina tutte le attività sportive della scuola 
- Organizza eventi e tornei a cui partecipa la scuola 
- Tiene contatti e si integra con le società sportive presenti nel territorio 
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Comitato per la 
VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO dei Docenti 

- Individua i criteri per la valorizzazione dei Docenti 
- Valuta il servizio degli insegnanti (a richiesta dell’interessato), secondo i 

criteri prestabiliti 
- Esprime il parere per la valutazione del periodo di prova del personale di 

nuova nomina 

 
 
 

Le scelte educative della scuola in risposta ai bisogni degli alunni e alle finalità del 
progetto educativo 

 
I Progetti relativi alle Educazioni  

 
Svolgono funzione di referenti delle educazioni le Funzioni Strumentali, in particolare la F.S. dell’area 4. Le 
attività progettuali relative alle educazioni possono essere schematizzate come segue: 
 
 
 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

Finalità dell’Educazione ambientale è quella di promuovere negli alunni 
comportamenti tesi alla salvaguardia dell’ambiente. Saranno svolte in 
orario curricolare dai docenti delle diverse classi e saranno supportate da 
incontri con esperti del settore. 
Saranno inoltre proposti dai referenti e attivati dalle diverse equipe dei 
Docenti, progetti nei diversi ordini di scuola dell’istituto sul tema della 
lotta allo spreco e in favore del recupero e riciclo di materiali e oggetti. 

 
 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

L’Educazione alla salute si pone come finalità principale quella di 
promuovere comportamenti utili alla tutela della salute. I destinatari 
sono gli alunni di tutta la scuola. Le attività, proposte dai referenti e 
attivate dalle diverse equipe dei Docenti, sono varie e prevedono la 
collaborazione con medici, psicologi, rappresentanti di associazioni 
onlus e l’attivazione di progetti sul tema nei diversi ordini di scuola 
dell’istituto. 

 
 
 
 

 
EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ 
E CITTADINANZA 

Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

L’educazione alla legalità e alla cittadinanza, ha come finalità principale 
quella di promuovere comportamenti corretti e improntati al  rispetto 
della legalità e della cittadinanza attiva. Gli interventi specifici proposti 
dai referenti riguarderanno attività che saranno svolte all’interno delle 
classi di tutti gli ordini di Scuola a partire dalla Scuola dell'Infanzia, in 
orario curricolare dagli insegnanti della scuola e/o da parte di esperti 
esterni con la attivazione di progetti sul tema nei diversi ordini di scuola 
dell’istituto. 
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EDUCAZIONE ALLA 
AFFETTIVITÀ, ALLE 
PARI OPPORTUNITÀ E 
PREVENZIONE DELLA 
VIOLENZA DI GENERE 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I Grado 

cfr. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – MIUR, Prot. AOODPIT n. 1972 del 

15/09/2015 
Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, 
fondamentale aspetto rivestono l’educazione alla lotta ad ogni tipo di 
discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della 
persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Tra i diritti e i 
doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo 
né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo 
educativo. Inoltre, è opportuno sottolineare che il Decreto legge 14 
agosto 2013, convertito nella legge n.193/2013, a cui si fa riferimento nel 
comma 16 della “Buona Scuola” (e che recepisce in sede nazionale 
quanto si è deciso nell’arco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in 
sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le 
Carte) enuncia le finalità del "Piano d'azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere" che anche la Scuola è chiamata a 
perseguire e che sono: 
• prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso 

l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la 
consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della 
violenza contro le donne; 

• promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la 
discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli 
studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la 
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della 
tematica nei libri di testo;  

• prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle 
competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel 
contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;  

• definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che 
si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate 
nelle reti locali e sul territorio. 

Deve essere, inoltre, sottolineato che il personale scolastico, a cui è 
affidato il compito di educare i nostri ragazzi anche su queste delicate 
tematiche, è debitamente formato e aggiornato, così come previsto anche 
dalla legge 128/2013 che all’art.16 lett. D che pone all’attenzione delle 
scuole la necessità di favorire: ”l'aumento delle competenze relative 
all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari 
opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 
119” 
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I Progetti d'Istituto 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA E 
CONTINUITÀ 
“LA SCUOLA CHE CRESCE 1 

Tale progetto si colloca nell’ambito della continuità educativa e 
didattica, si propone di accompagnare i bambini nel passaggio 
da un ordine di grado all’altro della scuola con una serie di 
attività che si svolgeranno nelle classi finali e iniziali della 
Scuola dell’Infanzia, di quella Primaria e quella Secondaria di I 
Grado e che vedranno coinvolti alcuni alunni delle prime classi 
nel ruolo di tutor dei loro compagni più piccoli. 
Il progetto, in collaborazione con i Circoli Didattici del  
quartiere, persegue le seguenti finalità: 
• Suscitare negli alunni serenità e il piacere di stare a scuola 
• Far conoscere le regole e l’organizzazione della scuola 
• Attivare una comunicazione diversa tra differenti  fasce 

d’età, tra scuole di diverso ordine e grado e tra operatori 
adulti di diverse competenze 

• Conoscere la situazione di partenza degli alunni 
• Sperimentare nuovi percorsi formativi 
• Costruire benessere, rapporti interscolastici, interventi di 

recupero e consolidamento 
Per il loro raggiungimento si realizzano attività diverse che 
riguardano in particolare gli alunni in ingresso e che vengono 
svolte nelle prime settimane dell’anno scolastico, con l’obiettivo 
immediato di instaurare un rapporto di dialogo e individuare 
precocemente eventuale segnali di disagio. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 
“LA SCUOLA CHE CRESCE 2” 

Come il precedente, tale progetto si colloca nell’ambito della 
continuità formativa e vuole guidare gli allievi nel loro percorso 
di formazione dalla Scuola dell'Infanzia fino al momento della 
scelta dell’Istituto superiore nel quale essi proseguiranno il loro 
percorso di studi. 
Finalità del progetto sono le seguenti: 
• Indirizzare gli alunni verso scelte orientative consapevoli 
• Favorire l’evoluzione della loro identità personale e sociale 
• Migliorare competenza e capacità di saper scegliere 
• Guidarli a valutare in modo consapevole le proprie 

attitudini, i propri interessi e valori rispetto ai requisiti delle 
professioni che desiderano esercitare in futuro e scegliere 
l’iter formativo più rispondente 

• Fornire sia agli alunni, sia ai genitori, che a coloro che 
abbiano già assolto l’obbligo scolastico, informazioni sugli 
istituti superiori e i centri di formazione professionale 
presenti nel territorio 

• Favorire l’ingresso e l’integrazione degli alunni negli Istituti 
superiori 

Le attività previste per il raggiungimento di tali obiettivi sono: 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola e anche con gli 
Istituti superiori presenti nel territorio, proiezione di materiali 
illustrativi, audiovisivi, incontri e dibattiti con la partecipazione 
di esperti del mondo scolastico e della formazione professionale. 
Inoltre sarà aperto uno sportello informativo rivolto ai ragazzi e 
ai loro genitori, tenuto dai docenti della Commissione preposta 
per tale area e sarà realizzata una bacheca permanente sui vari 
istituti superiori e centri di formazione professionali presenti nel 
territorio. 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE 
“UNA VITA DA VIVERE” 

Il progetto è rivolto a bambini in età scolare dell’obbligo, affetti 
da patologie che ne determinano lunghi periodi di degenza o 
ragazzi che, pur essendo iscritti a scuola non possono  
frequentare le lezioni perché si trovano in situazione di ricovero 
domiciliare. La finalità principale è quella di migliorare la 
qualità della vita dei piccoli ammalati, conseguendo i seguenti 
obiettivi: 
• Permettere al bambino ospedalizzato di continuare la sua 

formazione e di mantenere un legame con il mondo esterno 
• Rendere meno traumatico il distacco dal nucleo familiare 
• Rendere la struttura ospedaliera più adeguata alle esigenze dei 

bambini 
• Offrire ai bambini la possibilità di impegnarsi in attività 

creative 
• Introdurre momenti di gioco e di svago 
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PROGETTO  
“UNPLUGGED” 

Il progetto Unplugged è stato ideato da un gruppo di ricercatori europei 
con la finalità di contrastare le dipendenze da sostanze ed è stato valutato 
nell’ambito dello studio EU-Dap (European Drug addiction prevention 
trial). Tale progetto mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale 
dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità 
personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali, e 
per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze. 
Unplugged è basato sul modello dell’influenza sociale, e ha l’obiettivo 
di: 
• favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze 
interpersonali 
• sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali 
• correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e 
l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, nonchè sugli interessi legati 
alla loro commercializzazione 
• migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e 
sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle 
sostanze 

 
 
 
 

PROGETTO  
“TUTTI A ISCOL@” 

	Il progetto ha il fine di contrastare la dispersione scolastica e migliorare le 
competenze trasversali di base e l’inclusione scolastica degli studenti. 
L’obiettivo è quello di promuovere un insegnamento innovativo come 
strumento finalizzato a rafforzare i processi di apprendimento nonché ad 
accrescere le opportunità di sviluppo di competenze specifiche. In esso è 
previsto un rafforzamento dell’offerta formativa extracurriculare centrata 
sulla didattica laboratoriale.  
I laboratori didattici saranno volti a migliorare la qualità dell’offerta 
formativa di tematiche tradizionali e valorizzare il ruolo sociale della 
scuola, attraverso l’apertura delle istituzioni scolastiche al sistema 
territoriale produttivo e formativo. 
Questi gli ambiti tematici dei laboratori:  

• educazione civica, (lotta al bullismo, educazione al rispetto, alla 
legalità, tolleranza, non discriminazione e valori costituzionali); 

• linguistica ( ampliamento delle competenze linguistiche straniere);  
• arte (musica, cinema, fotografia, teatro,danza, storia dell’arte, 

approfondimenti letterari e poesia, arti visive, pittura, scultura, 
lettura e scrittura creativa);  

• manualità creativa (artigianato tipico e non, uso materiali riciclo, 
sartoria, enogastronomia, laboratori tecnici di falegnameria e 
meccanica);  

• beni comuni (cura del paesaggio, ambiente, verde pubblico (es. 
giardini, orti urbani), mare, scuole);  

• educazione alla salute e sicurezza ( attività ludico sportiva, 
prevenzione sanitaria, educazione alimentare, educazione stradale, 
propedeutica allo sport);  

• ciclo di vita di un prodotto e management, conoscenze dei processi 
produttivi e di management anche legati al territorio);  

• identità territoriale, paesaggio, promozione turistica (leggere il 
paesaggio attraverso i 5 sensi: vista, tatto, udito, olfatto e gusto). 

 



Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro 
Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 - 2018/2019 

33 

 

 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO La creazione del Centro Sportivo Scolastico, è finalizzato al 
potenziamento dell’attività sportiva nel complessivo percorso 
educativo degli anni di scolarità. È infatti previsto il 
coinvolgimento delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II 
Grado, nonché la partecipazione delle varie associazioni  
sportive che operano nel territorio. Tale continuità sarà 
perseguita nei confronti di tutti gli alunni, compresi quelli con 
disabilità, nei confronti dei quali va anzi posta una particolare 
attenzione, in ragione del notevole contributo che l’attività 
sportiva può portare ad una piena integrazione scolastica degli 
stessi nonché alla loro crescita umana. 
Attraverso il CSS la scuola parteciperà anche ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. 
Oltre ai GSS, la scuola è coinvolta anche nel progetto promosso 
dal CONI “Giochi della Gioventù” che prevede attività lungo 
tutto l’arco dell’anno scolastico. 

 
 
 
 
 

“RASSEGNA TEATRALE E 
MUSICALE” 

Il nostro Istituto organizza dal 1995 una Rassegna Teatrale e 
Musicale che coinvolge diverse scuole del territorio e della 
provincia con il patrocinio della Regione, della Provincia e del 
Comune di Sassari. Collaborano con donazioni anche diversi 
Enti, associazioni e privati. 
La manifestazione, che si svolge nel segno della recitazione, 
della musica e del canto, intende offrire un’opportunità concreta 
per potenziare la creatività, l’educazione espressiva e le 
attitudini degli alunni e favorire il confronto tra esperienze e la 
socializzazione. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Tutti i docenti della scuola attuano sistematicamente interventi  
di recupero e di consolidamento in orario curricolare rivolti agli 
allievi che non hanno conseguito gli obiettivi minimi 
programmati nei Piani di studio, al fine di riallinearli con il resto 
del gruppo-classe e di limitare il fenomeno della dispersione 
scolastica. Nei casi in cui le carenze non possano essere 
recuperate in tempi brevi, la scuola attiva su segnalazione dei 
Consigli di classe, corsi di recupero delle abilità di base, relativi 
all’area matematica e all’area linguistica. Tali corsi si svolgono 
in piccoli gruppi, per “moduli” di dieci - dodici ore per ciascun 
alunno. Nella Scuola Primaria le attività di recupero si attuano  
in compresenza a seguito di progetto. 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE 

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate, la 
partecipazione ad attività teatrali e sportive, parte integrante 
dell’offerta formativa. 
La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 
deve essere autorizzata dalle famiglie. Le spese da sostenere non 
devono creare discriminazione tra gli alunni della classe e, nei 
limiti stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, 
possono essere previsti degli interventi di sostegno agli allievi in 
particolari condizioni di disagio economico. 

 
 

INFORMATIZZAZIONE 
VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI 
E  REGISTRO ELETTRONICO 

Il progetto prevede l’aggiornamento e l’integrazione di nuove 
tecnologie per la rilevazione e l’elaborazione elettronica dei 
giudizi di valutazione quadrimestrale e per l’uso del registro 
elettronico. 

 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Per garantire agli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, un percorso 
educativo alternativo, vengono progettate dalla scuola attività 
didattiche finalizzate specialmente al potenziamento 
(approfondimenti su particolari argomenti). 

 
 
 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE DI ALUNNI 
STRANIERI 

Nell’ambito dell’accoglienza degli studenti stranieri, la scuola si 
propone di facilitarne l'inserimento nelle classi, sostenerli nella 
fase d'adattamento, entrare in relazione con la famiglia 
immigrata, rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione, 
promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e 
territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione 
interculturale. Nei casi in cui sussista il problema della lingua, 
vengono attivati corsi specifici. 
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Progetti di potenziamento 

 
PROGETTO “I DIRITTI 
UMANI” 

Per far fronte alle esigenze educative dei nostril alunni emerse 
dal Rapporto di autovalutazione è stato predisposto il progetto 
“I diritti umani” affidato all’organico di potenziamento e da 
svolgersi in orario curricolare in regime di copresenza.  
Gli obiettivi del progetto sono: acquisire i concetti di diritto e 
dovere e di responsabilità; l’importanza delle regole e della loro 
condivisione; il concetto di legalità; il concetto di libertà calato 
nel contesto sociale; di tolleranza; pace; solidarietà. 
Contenuti fondamentali (nozioni):  

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione 
dei Diritti del Minore;  

- Collegamenti storici 
- Collegamenti letterari 

Sviluppo competenze chiave europee di cittadinanza: 
- Imparare a imparare; 
- Collaborare e partecipare; 
- Agire in modo autonomo e responsabile; 
- Risolvere problemi; 
- Individuare collegamenti e relazioni; 
- Acquisire e interpretare l’informazione 

 
 Attività previste: 
• Brainstorming 
• lavori di gruppo e/o di coppia:  

- attività di lettura 
- attività di ascolto 
- formulazione di ipotesi  
- produzioni scritte 
- condivisione e confronto con tutta la classe 

• visione di materiali video sui diritti umani  
compiti di realtà (ad es. produzione di materiali da fonti reali; 
completamento di articoli di giornale; proposte di regole da 
adottare in classe ecc.) 
 

 
 
 

Altri progetti in corso 
 
 

“Giochiamo con il corpo” Il progetto vuole favorire le abilità corporee, la percezione e conoscenza del 
corpo e lo sviluppo delle capacità senso-percettive. È rivolto ai bambini di 
anni 5 della scuola dell’infanzia del plesso di via Gessi. Si svolgerà in 
orario curricolare durante le ore di compresenza per una volta alla  
settimana. 

 
 
 

“Let’s speak and play in 
English” 

Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria del plesso di 
Sant’Orsola ed ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni alla comprensione e 
all’uso della lingua straniera. Il progetto si avvarrà del  contributo 
finanziario dei genitori per il compenso all’insegnante madrelingua. 
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“Benvenuti” Il progetto si inserisce nel progetto più ampio dell’accoglienza all’interno 

dell’Istituto. Esso si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’Identità, dell’Autonomia, della Competenza e li avvia  alla 
Cittadinanza. È rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, ai genitori, ai 
docenti e a tutto il personale della scuola. 

 
 
 

“Il giudice alla rovescia” Progetto di sensibilizzazione alla legalità. Nasce come prosecuzione delle 
attività portate avanti il precedente anno scolastico con il gruppo “Norberto 
Bobbio” e i giudici del Tribunale dei Minori di Sassari attraverso attività 
laboratoriali con l’intervento di esperti e/o mediatori esterni. Coinvolge 
alcune classi della scuola primaria di Sant’Orsola. 

 
 
 

“In cammino” Il progetto vuole, attraverso la realizzazione di un Presepe vivente, educare 
alla pace ed alla fratellanza, conoscere e valorizzare usi e costumi del 
territorio di appartenenza (rappresentazione dei mestieri), etc... 
Coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del 
plesso di Campanedda e la sezione ad indirizzo musicale della Secondaria  
di I Grado di via Cedrino. 

 
 
 
 

“Pratica dello strumento 
musicale per la scuola 

primaria” 

Con il progetto si vuole ampliare l’offerta formativa musicale nella scuola 
primaria con la conoscenza degli strumenti, la pratica musicale attraverso 
l’uso della voce del corpo e di semplici strumenti e con la preparazione di 
eventi musicali in continuità tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria. 
Sono previsti incontri di due ore settimanali per un totale di 100 ore. 

 
 
 

Lezioni Concerto Il progetto prevede lezioni-concerto nell’ambito dell’attività 
dell’orientamento. Coinvolge classi della primaria e classi della scuola 
Secondaria di I Grado per favorire l’ascolto associando suoni, immagini, 
movimenti e sentimenti mettendoli a confronto guidandoli o lasciandosi 
guidare. 

 
 
 

“Fanta...scienza” Il progetto vuole favorire la scoperta di fenomeni scientifici con esperienze 
ludico-esplorative di tipo laboratoriale. Nasce come prosecuzione delle 
attività portate avanti il precedente anno scolastico con il gruppo “Norberto 
Bobbio” e i giudici del Tribunale dei Minori di Sassari attraverso attività 
laboratoriali con l’intervento di esperti e/o mediatori esterni. Coinvolge i 
bambini della scuola primaria di via Gessi. Si attuerà in collaborazione con 
il CEAS. 
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DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
SCUOLA  DIGITALE PNSD 

DOCENTE 
RESPONSABILE 

Animatore Digitale 

DESTINATARI Docenti  e Alunni 
FINALITA’ • diffusione di una cultura digitale condivisa, 

• registro elettronico in tutti i plessi 
• organizzazione di attività e laboratori, 
• individuare soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative che contribuiscano allo 

sviluppo di una forma di intelligenza collettiva e connettiva che garantisca il costante 
sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità dell’intera popolazione 
studentesca. 

• Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente (sperimentazione del “coding” e del pensiero computazionale). 

Il fine ultimo naturalmente è quello di favorire il successo scolastico e rafforzare la 
motivazione ad apprendere dei giovani. 

OBIETTIVI 1. migliorare l’apprendimento, in particolare, è necessario sviluppare: 
a. capacità di apprendere = reperire i contenuti che interessano, e come vi si ha accesso 

usando gli strumenti tecnologi opportuni; 
b. capacità di analizzare = comprendere il significato del messaggio, in generale e nelle 

sue parti, e in riferimento ai generi e alle forme linguistiche impiegate, alle modalità di 
produzione e distribuzione cui è sottoposto e alle consuetudini di funzione per cui è 
stato pensato; 

c. capacità di valutare = esprimere un giudizio critico sul messaggio confrontandolo con 
riferimenti personali; 

d. capacità di produrre messaggi = esprimere il proprio pensiero e il proprio vissuto con 
possibili e diversi linguaggi 

2. favorire l’acquisizione della competenza digitale 
3.servirsi di strumenti in maniera interattiva 
4.interagire in gruppi eterogenei 
5. imparare ad imparare 
6. sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficient 

AZIONI Formazione dei docenti 
Il progetto formativo intende implementare le competenze dei docenti su: 

• registro elettronico 
• progettazione e realizzazione di attività didattiche che integrino in modo  efficace 

l’uso della LIM e del tablet, o di altri digital device (BYOD) nel setting della lezione 
frontale e in attività laboratoriali e collaborative in presenza e online con l’utilizzo di 
software o Webware particolari e Repository online; 

• creazione  di  classi  virtuali  e sperimentazione  della  “Flipped  classroom”  e  del 
“coding”. 

L'Insegnante: 
1. progetta percorsi che prevedono la condivisione di risorse in A.V. (aula virtuale) 
2. posta le lezioni  in A.V. 
3. Utilizza abitualmente le mappe mentali e cognitive in classe 
4. predispone materiale ed esercitazioni in A.V. 
5. Corregge i compiti in A.V. 
6. utilizza e richiede l'utilizzo delle TIC 
7. prevede l’utilizzo dei vari digital device ma accetta il lavoro anche in formato cartaceo. 
8. frequenta i corsi di aggiornamento proposti 
Lo Studente: 

1. segue i percorsi virtuali 
2. utilizza i tools proposti dall'insegnante 
3. utilizza la tecnologia richiesta 
4. esegue i compiti in formato digitale quando richiesto 
5. collabora con i pari 



Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro 
Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 - 2018/2019 

38 

 

 

 
 La Scuola: 

1. mette a disposizione attrezzature tecnologiche aggiornate 
2. attrezza i vari plessi di connessione a banda larga 
3. Mette a disposizione docenti preparati sulle TIC 
4. ha un responsabile esperto che si preoccupa di risolvere eventuali problematiche 
5. predispone percorsi di formazione professionale 

TEMPI TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

MEZZI, 
STRUMENTI, 
RISORSE 

Ruolo dell’Animatore digitale: favorire il processo di digitalizzazione della scuola, 
diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno. 
Strumenti 
Non si può parlare di scuola digitale se non si è dotati di connettività. Pertanto diventa 
sempre più urgente fornire i vari plessi della connessione a banda larga. Per  quanto 
riguarda le strumentazioni tecnologiche esse verranno aggiornate. Verrano inoltre 
potenziate ed aumentate le postazioni e acquistati tablet e notebook per una più ampia 
fruizione del web. 
La formazione sarà impartita da docenti esperti interni in possesso delle necessarie 
competenze e potrà anche avvalersi di esperti esterni. La Scuola inoltre si affiderà alle 
attività formative proposte dal Miur o dall’Assessorato alla pubblica istruzione della 
Regione Sardegna o da enti esterni qualificati. 
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Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Secondo i principi sanciti dalla Costituzione, la scuola accoglie tutti gli alunni, anche quelli che 
presentano difficoltà di adattamento e di apprendimento, per i quali costituisce un’opportunità 
educativa rilevante. Ogni alunno infatti deve potersi integrare nell’esperienza educativa, così da 
essere riconosciuto e riconoscersi come membro attivo della comunità scolastica e coinvolto nelle 
attività che vi si svolgono. 
Anche la nostra realtà scolastica si trova a doversi confrontare ormai sempre più di frequente con la 
presenza di alunni che evidenziano quelli che vengono definiti Bisogni Educativi Speciali, cioè 
alunni che, pur non essendo diversamente abili e/o possedendo una "certificazione" (diagnosi 
medica o psicologica), mostrano comunque delle difficoltà tali da richiedere un intervento 
personalizzato. "Queste difficoltà possono collocarsi sia a livello organico, sia a livello familiare, 
ambientale, contestuale, di background sociale e culturale. La presenza di queste situazioni e la 
combinazione di più concause può quindi portare a difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi 
di apprendimento".(Ianes e Cramerotti, 2003). 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare che, per vari motivi, li 
ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli 
alunni hanno, (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di 
valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di particolare, 
diventando appunto "speciali". Il loro bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia 
personale e sociale, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, cognitivi, 
affettivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita. Lo stesso 
discorso vale per l'acquisizione delle conoscenze/competenze specifiche nei vari ambiti disciplinari. 
Questa vasta area dei BES, perciò non è più ristretta ai soli alunni diversamente abili ma comprende 
tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità certificata; quella  dei disturbi evolutivi specifici 
(tra i quali i DSA) e quella dello svantaggio socio-economico-culturale (comprendente le difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana dei  ragazzi  appartenenti  a 
culture diverse) . 
In ordine alla necessità di elaborare e attuare una programmazione veramente fondata  
sull'inclusione di tutti i ragazzi con tali bisogni speciali, la progettazione dell'offerta formativa del 
nostro Istituto recepisce le indicazioni espresse nella Direttiva Ministeriale 27/12/2012, riguardante 
gli "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica" (che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine 
di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e gli studenti in difficoltà) e 
chiarite nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013, che contiene le istruzioni operative per 
l'attuazione della suddetta Direttiva. 
Per questo il Gruppo di Studio e di Lavoro d'Istituto per l'integrazione degli alunni 
diversamente abili - GLHI, che trova costituzione e fondamento nella legge 104/92, estende il 
proprio ambito d'azione alle problematiche relative a tutti i BES, diventando Gruppo di Lavoro  
per l'Inclusione - GLI. 
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GLHI GLI 

Componenti Componenti 
• Dirigente Scolastico 
• Referente GLH  (delegato del Dirigente) 
• Referente GLI  (delegato del Dirigente) 
• Rappresentante Settore Servizi Sociali del 

Comune 
• Assistente Amministrativo in servizio nella 

scuola (settore alunni) 
• Genitore componente Consiglio d'Istituto 
• Tutti i docenti di sostegno e coordinatori delle 

classi interessate 
• Specialisti AUSL e altre strutture sanitarie che 

hanno in carico gli alunni disabili che 
frequentano la scuola 

• Dirigente Scolastico 
• Referente GLI  (delegato del Dirigente) 
• Referente GLH  (delegato del Dirigente) 
• Rappresentante Settore Servizi Sociali del 

Comune 
• Assistente Amministrativo in servizio nella 

scuola (settore alunni) 
• Genitore componente Consiglio d'Istituto 
• Tutti   i docenti di   sostegno, di classe   e 

coordinatori delle classi interessate 
• Specialisti AUSL e altre strutture sanitarie che 

hanno in carico gli alunni con DSA che 
frequentano la scuola 

Modalità di convocazione 
• Le riunioni del Gruppo di Lavoro sono 

convocate  e presiedute  dal  Dirigente 
Scolastico o dal Docente Incaricato Referente 
GLH/Funzione Strumentale. Le funzioni di 
segretario sono svolte dai Docenti di sostegno o 
da altri docenti  indicati nelle lettere di 
convocazione. 

• Il Gruppo di Lavoro si riunisce nella sua 
composizione completa per la trattazione degli 
argomenti di interesse comune e nella 
composizione ridotta di GLH Operativo (per 
classe, per sezione e per alunno) per la  
trattazione degli argomenti specifici. 

Modalità di convocazione 
• Le riunioni del Gruppo di Lavoro sono 

convocate e presiedute dal Dirigente 
Scolastico o dal Docente Incaricato Referente 
GLI. Le funzioni di segretario sono svolte dai 
Docenti di sostegno o da altri docenti indicati 
nelle lettere di convocazione. 

• Il Gruppo di Lavoro si riunisce nella sua 
composizione completa per la trattazione degli 
argomenti di interesse comune e nella 
composizione ridotta (per classe, per sezione 
e per alunno) per la trattazione degli 
argomenti specifici. 

Funzioni 
• presiede alla programmazione generale 

dell'integrazione  scolastica  e  ha  il  compito   di 
«collaborare alle iniziative educative e di 
integrazione previste dal Piano Educativo 
Individualizzato» (legge 104/1992, art. 15, 
comma 2) dei  singoli alunni; 

• analizza la situazione complessiva (numero degli 
alunni disabili, tipologia delle disabilità, classi 
coinvolte); 

• rileva e analizza le risorse dell'Istituto scolastico, 
sia umane che materiali; 

• predispone una proposta di calendario per gli 
incontri dei singoli Gruppi "tecnici"; 

• verifica periodicamente gli interventi a livello di 
Istituto e riflette sugli esiti delle verifiche con 
adeguati strumenti; 

• formula proposte per la richiesta di organico; 
• formula proposte per la formazione e 

l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e 
collaborativa con le ASL e gli Enti locali. 

Funzioni 
• rilevazione degli alunni con Bisogni  

educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli 

interventi didattico - educativi già posti in essere 
predisposizione di ulteriori piani di intervento; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e 
• supporto sulle strategie e sulle metodologie 

di gestione dei singoli alunni e delle classi; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione 

del grado di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle 

proposte formulate dal GLHI; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale 

per l’Inclusività PAI riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere entro il mese 
di giugno di ogni anno scolastico; 

• il Gruppo procede ad un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi 
di inclusione scolastica operati 
nell’anno scolastico in corso e 
formula un’ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. 
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Il GLI riunisce tutti i docenti di sostegno ma viene integrato da altre componenti e accoglie al suo 
interno le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (coordinatori e responsabili di 
classe e sezione, responsabili di plesso, eventuali responsabili dei servizi socio-sanitari del 
territorio). Il GLI elabora, entro il mese di giugno, una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività 
(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. 
La nostra scuola realizza l’effettiva inclusione secondo un articolato progetto educativo e didattico, 
che ha come finalità la progressiva e consapevole conquista dell’autonomia dell’allievo. 
Tale conquista richiede che venga sviluppata nel ragazzo la capacità di orientarsi e di compiere 
scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi, nel necessario riconoscimento delle 
dipendenze esistenti ed operanti nell’ambiente culturale e sociale. 
Sulla base dell’esperienza specifica maturata nel corso degli anni nel settore dell’educazione, 
dell’istruzione e dell’integrazione degli alunni con difficoltà, la nostra scuola è in grado di operare 
secondo un preciso piano di lavoro articolato in diverse fasi, in linea con le direttive ministeriali, per 
la creazione di curricola personalizzati. 
Per promuovere l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con BES, la nostra scuola mette in 
atto le seguenti strategie: 

• Progettazione personalizzata 
• Promozione di attività individuali e di piccolo gruppo all’interno della classe o nei laboratori 

della scuola al fine di sviluppare la creatività 
• Utilizzo del computer e dei mezzi multimediali al fine di migliorare l’espressione e la 

comunicazione 
• Istituzione di laboratori a classi aperte al fine di favorire la socializzazione 
• Utilizzo di software specifici per il recupero o l’acquisizione di abilità 
• Utilizzo di materiali strutturati e manipolativi per il conseguimento di obiettivi specifici 
• Studio assistito pomeridiano in rapporto 1:1 con l'ausilio di facilitatori 
• Attivazione di corsi di italiano L2 per alunni stranieri in difficoltà 
• Elaborazione di progetti che favoriscano l'inclusione (sport, teatro, musica, cinema ...) 

Il GLI nelle sue varie componenti ha il compito di coordinare tutti questi interventi. Si riunisce 
regolarmente e nella prima parte dell’anno scolastico si occupa della rilevazione dei bisogni speciali 
degli alunni frequentanti la scuola. 
- Coordina gli interventi per gli alunni diversamente abili certificati, per ciascuno dei quali viene 
stilato il PEI, il Piano Educativo Individualizzato. Esso è un documento scritto, elaborato e 
concordato dai Consigli di Classe, Interclasse e Sezione dopo avere definito e condiviso con la 
famiglia e gli operatori sanitari, i bisogni formativi ed educativi dell’alunno/a, ricavati 
dall’osservazione e formalizzati nella Programmazione Didattica e Educativa della classe. Sulla 
base delle risorse disponibili, nel PEI vengono predisposti dunque gli interventi più idonei a dare 
risposta ai bisogni prioritari rilevati. In esso vengono raccolte e ordinate le attività previste  per 
l’anno scolastico, sono esplicitati gli obiettivi (educativi, formativi e disciplinari), i contenuti, i 
metodi, i tempi, i risultati attesi relativamente al sapere, al saper fare, al saper essere e infine le 
modalità e i tempi delle verifiche. Le attività inserite nel PEI vengono scelte tenendo sempre 
presente la finalità dell’integrazione e identificano possibili percorsi alternativi in relazione al 
programma svolto dalla classe e coniugando gli obiettivi individuali con gli obiettivi educativi e 
didattici del gruppo. Durante il corso dell’anno, la Commissione si riunisce sia per svolgere 
periodiche verifiche delle attività in svolgimento, che per programmare ipotesi di lavoro successive, 
per ciascun alunno in condizione di disagio. Si procede inoltre, sulla base delle esigenze riscontrate, 
alla stesura di progetti a favore del recupero e dell’integrazione con richiesta di finanziamenti 
finalizzati all’acquisto di sussidi didattici specifici. 
I singoli docenti di sostegno operano all’interno delle classi in cui sono inseriti allievi portatori di 
handicap sia collegialmente, con gli insegnanti curricolari in tutti momenti della vita scolastica, sia 
con interventi individualizzati, che presuppongono la conoscenza e la padronanza di  metodologie 
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e tecniche di individualizzazione dell’insegnamento, e la capacità di condurre un gruppo i cui 
componenti si trovino a diversi livelli di formazione e informazione. 
La valutazione del lavoro svolto si baserà su regolari verifiche tendenti ad osservare il 
conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi del PEI che eventualmente è soggetto ad 
interventi di riprogrammazione. 
Per una corretta valutazione  si distingueranno i seguenti casi: 
• Alunni la cui programmazione individualizzata contempli obiettivi didattici e formativi 

riconducibili ai programmi ministeriali o ad essi globalmente corrispondenti alla stesura della 
quale tutti i docenti del CdC dovranno dare il loro contributo. 

• Alunni la cui programmazione non contempli obiettivi didattici e formativi riconducibili ai 
programmi delle discipline 

Nel primo caso, la valutazione terrà conto dei progressi fatti dall’alunno secondo le sue potenzialità 
in tutte le discipline, come dal PEI e dalle programmazioni per disciplina. 
Nel secondo caso i giudizi faranno capo esclusivamente al PEI. 
Si sottolinea che in entrambi i casi tutti i docenti del Consiglio di Classe daranno il loro apporto alla 
stesura della programmazione individualizzata. 
Le prove d’esame, concordate sulla base delle potenzialità dei singoli allievi, saranno equipollenti e 
comparabili a quelle somministrate al resto degli alunni  della scuola. 
- Coordina inoltre gli interventi per gli alunni DSA certificati e per quelli con altri BES cioè con 
disturbi evolutivi, specifici e aspecifici ma non certificati e/o situazione  di svantaggio/difficoltà,  
per ciascuno dei quali viene redatto il PDP, Piano Didattico Personalizzato. Esso è un documento 
scritto, elaborato e concordato dai Consigli di Classe, Interclasse e Sezione dopo avere definito e 
condiviso con la famiglia e, ove possibile, gli operatori sociosanitari, i bisogni formativi ed  
educativi dell’alunno/a, ricavati dall’osservazione e formalizzati nella Programmazione Didattica e 
Educativa della classe. Il PDP traccia un percorso individualizzato e personalizzato che ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare, secondo una elaborazione corresponsabile e partecipata,  
sulla base delle risorse disponibili, le strategie di intervento più idonee a dare risposta ai bisogni 
prioritari rilevati (comprese misure compensative e dispensative ove necessarie) e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti. Tutto ciò nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni. 

 
 

Progetto per l'Inclusione degli alunni diversamente abili 
"A piccoli passi ..." 

 
Premessa 

Questo progetto nasce da una attenta riflessione sul tema dell’inclusione svolta all’interno della 
nostra scuola. Infatti, nelle riunioni di GLH d’Istituto e di GLI con il Dirigente Scolastico e i  
docenti (curricolari e di sostegno) dei vari ordini, e negli incontri con i genitori, gli operatori 
sanitari, i rappresentanti di associazioni e di strutture socio – educative,  abbiamo  potuto 
confrontarci su alcune tematiche inerenti la disabilità, in particolare sulle buone pratiche che 
dovrebbero favorire e sorreggere l'inclusione degli alunni disabili. 
Accogliere gli alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 
scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. 
L’accoglienza non può essere intesa come benevolenza, generosità, umanitarismo, ma come 
riconoscimento del valore della persona del disabile che, come tutti gli altri, va accolto per le sue 
possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. In tale prospettiva è necessario non solo 
un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e  
familiare dei disabili ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione 
attraverso  la  realizzazione  di  un’organizzazione  educativa  e  didattica  personalizzata,  sia   negli 
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obiettivi sia nei percorsi formativi. Ma occorre evidenziare che se nella scuola si attuano i percorsi 
formativi individualizzati solo per gli alunni portatori di handicap, in questo modo non si realizza la 
loro accoglienza, non si attua la loro integrazione, perché si pratica un’ennesima, anche se più  
sottile, emarginazione. La scuola mette in atto un’organizzazione educativa e didattica 
personalizzata e individualizzata per tutti gli alunni, e non soltanto per determinate categorie. È 
accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile, di procedere secondo i  
suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di sviluppo. L’accoglienza vera 
è quella che si estrinseca nell’impegno di promozione dello sviluppo, della formazione, 
dell’educazione e dell’istruzione. È ugualmente importante che le persone avvertano questo 
riconoscimento e si sentano aiutate nel loro impegno di autorealizzazione personale. Infatti 
l’accoglienza si realizza solo quando le persone si sentono accolte, prese in considerazione e 
valorizzate. 

Finalità 
Il nostro istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’inclusione globale attraverso la 
sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari 
ordini di scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel senso 
più ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo. 
La nostra scuola pone tra le sue priorità: 
• Finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga 

conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società, quindi un 
intervento educativo - didattico volto alla progressiva conquista dell'autonomia, personale e 
sociale 

• Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei 
propri figli 

• Offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle 
proprie potenzialità 

• Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli allievi diversamente abili attraverso percorsi 
comuni o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento 

• Elaborare quattro aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 
inclusione, orientamento 

• Organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione 
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica 
personalizzata. 

 
Obiettivi 

Gli obiettivi di seguito individuati riguardano tutti gli alunni, le famiglie, il personale docente e non 
docente della scuola, ai quali il progetto è rivolto. Nella contestualizzazione specifica di ogni  
singolo percorso individualizzato, andranno successivamente inseriti gli obiettivi specifici che i 
team di Intersezione, Interclasse  e i Consigli di Classe definiscono nei singoli PEI: 

• Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto 
• Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente 
• Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti 

territoriali (comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione) 
• Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale 
• Facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti e 

compagni di classe 
• Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche 
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• Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, 
attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del 
percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati 

• Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite 
durante il progetto educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana. 

 
Azioni 

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi: 
• Cura dei rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la 

realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo dinamico 
funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si 
potranno creare. 

• In ogni situazione si raccorderà il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe 
ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate comunque le attività a 
piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione 

• Saranno previsti incontri di continuità con i vari ordini di scuola, e con la Secondaria di II 
Grado, con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di 
difficoltà 

• Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati dall'insegnante referente o Funzione 
strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al 
raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati 

• Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che 
l’alunno manifesta e compilato il Piano Educativo Individualizzato. 

 
Durata 

Il progetto viene attuato nell'arco dell'intero anno scolastico. 
 

Fasi del progetto 
Le tappe di realizzazione del progetto sono le seguenti: 
a) Raccolta dati e Documentazione 
Per la predisposizione del Piano Educativo Personalizzato (PEI) è necessario disporre di una serie di 
informazioni essenziali riguardanti gli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, le abilità 
cognitive, le potenzialità sviluppate e le modalità relazionali. Per accogliere meglio l’alunno/a 
disabile è importante conoscere abitudini, preferenze, rifiuti, nonché spazi, sussidi e materiali che è 
importante avere a disposizione per un positivo progetto di integrazione. Queste informazioni 
vengono raccolte all’inizio dell’anno scolastico attraverso incontri e colloqui tra l’insegnante di 
sostegno, la scuola di provenienza, la Struttura Sanitaria di riferimento, la famiglia. 
Fondamentali per l'integrazione degli alunni sono poi una serie di documenti che sono depositati a 
scuola, fanno parte del Fascicolo Personale dell'Alunno e lo accompagnano lungo tutto il suo 
percorso scolastico: 
Diagnosi Clinica: è redatta dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia 
specifica dell'allievo. 
Diagnosi Funzionale: essa deve contenere: 

− i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali 
− il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base 
− i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe 
− gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità 

del rapporto educativo con l’alunno. 
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Profilo dinamico funzionale (ove redatto): è un documento conseguente alla “Diagnosi 
funzionale” e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione  di 
partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e 
potenzialità dell'alunno. 
La scuola verifica con cura che la documentazione presente nel Fascicolo sia aggiornata e che esso 
sia completo. 
PEI: sia quello dell'anno in corso sia le eventuali programmazioni pregresse. 
b) Accoglienza. Nel passaggio Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria vengono organizzate una 
serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova 
scuola. 
c) Analisi della situazione individuale. 
d) Piano Dinamico Funzionale (ove redatto e presente). 
e) Incontri con esperti ASL e famiglia. 
f) Predisposizione Piano Educativo Individualizzato: è redatto all'inizio di ogni anno scolastico 
(entro fine ottobre) dal GLH operativo (team/consiglio di classe, ASL, genitori) ed è sottoposto a 
verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste 
in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena 
realizzazione del diritto all'integrazione scolastica. Deve contenere: 
− Situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi  sistematica 

svolta nelle seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i compagni, verso le attività 
proposte 

− Autonomia personale e per gli spostamenti, durante le lezioni in classe, nei compiti assegnati, 
− Attenzione/ Motivazione/ Apprendimento 
− Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il 

team/consiglio di classe 
− Gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi 

minimi stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari 
− La metodologia di intervento che si intende attuare 
− Gli eventuali progetti 
− Le modalità di verifica e valutazione che si intendono utilizzare 
g) Relazioni intermedia e di fine anno scolastico: esse conterranno: 
− Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad autonomia, 

socializzazione, apprendimento, ecc.) 
− Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di 

conoscenze e competenze, materia per materia) 
− Modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici) 
− Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità 

educativo-didattica, modalità dell’intervento) 
− Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL. 
− Suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno 

scolastico. 
 

Metodologie e tecniche di intervento didattico 
La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di metodologie e strategie 
favorenti i processi educativi e cognitivi quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, tutoring, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 
sussidi specifici. La progettazione degli interventi riguarda tutti gli insegnanti perché la comunità 
scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o attitudini cognitive, a 
gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i 
materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Il team docente o   il consiglio 
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di classe attua strategie di intervento o azioni dirette per favorire l'integrazione, educare alla 
diversità come valore, in qualsiasi forma si manifesti. Gli insegnanti, in base alle 
necessità/potenzialità rilevate, e nei diversi ordini di scuola, utilizzano le seguenti metodologie: 
- rinforzi continui (affettivi/cognitivi) all'interno di un dialogo costante con gli allievi; 
- tutoring: con insegnante dedicato (in piccolo gruppo o in rapporto 1:1) o tra pari; 
- modeling: è l'apprendimento per imitazione del modello nel quale gli allievi vengono guidati 
all'apprendimento imitando il modo in cui l’insegnante usa uno strumento o imitando la tecnica 
risolutiva che attua per risolvere un problema o più in generale imitando il tipo di approccio che 
l’insegnante è solito utilizzare nei confronti di situazioni problematiche aperte. Tale approccio ha il 
vantaggio di consentire all’allievo di acquisire progressivamente spazi di autonomia sempre più 
ampi; 
- shaping e chaning (modellaggio e concatenamento): al fine di ampliare i repertori di capacità dei 
ragazzi , facilitando la costruzione di nuove abilità. 
- tecnica di aiuto e riduzione dell'aiuto (prompting e fading); 
- problemsolving: in situazioni problematiche concrete, rappresentate e/o generalizzabili; si 
favorisce l'apprendimento per scoperta, generalmente in piccolo gruppo 
- apprendimento strutturato 
- apprendimento con l'ausilio della multimedialità, della musica, della comunicazione aumentata, 
delle attività motorie 
- attività ludiche 
- programmi/interventi di prosocialità. 

 
Strumenti 

Gli strumenti utilizzati sono tutti quelli offerti dalla scuola: materiali didattici strutturati e non (parte 
dei quali vengono prodotti appositamente per gli alunni), sussidi e strumenti audiovisivi e 
informatici che permettono di facilitare l'autonomia, la comunicazione e i processi di 
apprendimento. 

 
Verifica e Valutazione 

L'attività con gli alunni è sottoposta a continuo monitoraggio, ad attenta osservazione e analisi, 
quindi le verifiche sono costanti in itinere, in ogni area. Le singole prove riguardanti le specifiche 
attività, ed i contenuti ad esse relative, nelle diverse discipline, vengono calibrate, ove necessario, 
sia nelle caratteristiche di svolgimento sia nei tempi, sulle capacità e modalità di 
comprensione/espressione del singolo allievo. Si propongono orientativamente: esercizi di 
completamento, collegamento, semplici cloze test, lettura di immagini o di testi con domande 
stimolo orali e scritte ecc. Ma le indicazioni più importanti sul percorso le fornisce l’osservazione, 
appunto, il dialogo e la comunicazione quotidiana, specie per ciò che riguarda  il perseguimento 
degli obiettivi trasversali, preminenti e come sappiamo difficilmente misurabili o quantificabili 
secondo precisi e rigidi standard. La valutazione è sempre valutazione formativa ed è strettamente 
correlata al percorso individuale di ciascun alunno. La fase valutativa è finalizzata a mettere in 
evidenza i progressi compiuti ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Gli obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali stabiliti nel PEI sono 
calibrati in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie, pertanto tengono conto delle 
difficoltà/abilità manifestate. 
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Progetto DSA 
Dall’anno scolastico 2012/2013 l’Istituto si è attivato con “apposite misure educative e didattiche 
individualizzate e personalizzate” per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in 
base alle disposizioni della legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico". Essa riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). La Legge dispone 
altresì, a favore di alunni e di studenti con diagnosi di DSA, l’attivazione presso le istituzioni 
scolastiche di apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di 
specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato. 

 
Premessa 

Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è un disturbo che interessa abilità specifiche 
(lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, ma lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale. I DSA, meglio conosciuti con i termini di dislessia, disortografia, disgrafia e 
discalculia rappresentano un problema ad alta incidenza nella popolazione scolastica e originano 
molti casi di disagio e abbandono scolastico. Per questo è importante identificare il prima possibile 
tali disturbi, al fine di poter agire sin dalle fasi iniziali di acquisizione delle abilità funzionali 
all’apprendimento. Muoversi tempestivamente permette, inoltre, di ridurre il disagio di tipo  
affettivo e sociale e di prevenire l’insorgenza di disturbi comportamentali. 
Fin dalla Scuola dell’Infanzia occorre saper riconoscere i segnali, all’occorrenza effettuare 
un’indagine approfondita e intervenire con metodologie idonee coinvolgendo l’intero  corpo  
docente in continuità orizzontale con le famiglie e il territorio. 
Il progetto, dunque, si prefigge l’individuazione degli alunni dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia e del primo anno della Scuola Primaria, la somministrazione di verifiche periodiche 
su tutte le classi della Scuola Primaria, la realizzazione di un intervento mirato nei casi 
diagnosticati, ma anche su quelli in dubbio. Inoltre, il progetto è finalizzato alla costruzione di un 
PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA, fondamentale nel momento di 
passaggio degli stessi alla Scuola Secondaria di I grado e modificabile negli anni successivi, in 
base ai risultati di ulteriori rivalutazioni e alle esigenze emergenti. Tutto ciò offre la possibilità di 
garantire agli alunni un percorso di apprendimento, sereno e, pertanto, significativo. Si prevedono, 
infine, spazi di formazione rivolti agli insegnanti e alle famiglie. 
Finalità 

Ø Intervenire con strategie educative e didattiche mirate sugli alunni DSA 
Ø Formare il personale docente 
Ø Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA, in tutte le famiglie 

Obiettivi 
Ø Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA; 
Ø Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni con DSA; 
Ø Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive funzionali 

all’apprendimento; 
Ø Favorire strategie meta cognitive; 
Ø Permettere il successo scolastico agli alunni con DSA attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche e valutative adeguate; 
Ø Far conoscere la normativa in materia e le modalità di segnalazione ai servizi; 
Ø Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie degli alunni con DSA; 
Ø Promuovere azioni di formazione/aggiornamento rivolte ai docenti del proprio ordine 

scolastico; 
Ø Lavorare in sinergia con i docenti dei diversi ordini scolastici, in particolar modo negli anni 

di passaggio degli alunni tra un ordine e l’altro. 
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Destinatari 
Ø Alunni ultimo anno scuola dell’Infanzia 
Ø Alunni scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Ø Insegnanti scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Ø Genitori 

 
Attività 

1. presentazione del progetto alle famiglie (raccolta di consensi per lo screening); 
2. intervento formativo per gli insegnanti  di tutti  i gradi scolastici; 
3. somministrazione iniziale delle prove agli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria diagnosticati DSA e/o che presentano difficoltà riconducibili ad un quadro di 
DSA 

4. classificazione esiti delle prove degli alunni della scuola Primaria e Secondaria suddetti; 
5. confronto sui casi con specialisti di riferimento; 
6. relazione ai colleghi dei diversi gradi scolastici, ad opera degli insegnanti referenti, dei 

risultati del progetto; 
7. stesura di PDP condivisi e sottoscritti dalle famiglie, per la definizione della linea 

metodologica d'intervento e della personalizzazione della proposta didattica in favore degli 
alunni individuati; 

8. incontri di continuità per un adeguato passaggio di informazioni tra gli insegnanti della 
scuola dell’Infanzia e gli insegnanti delle classi prime della scuola Primaria e tra i docenti 
delle classi quinte della scuola Primaria e quelli delle classi prime della scuola secondaria di 
I grado 

Le attività sopra elencate sono parallele a quelle di formazione per gli insegnanti e di tipo 
individualizzato attuate dai docenti delle singole discipline, in accordo con gli specialisti di 
riferimento, sui diversi casi. 

 
Metodi 

Ø Utilizzo di strumenti standardizzati per la diagnosi e la valutazione dei DSA; 
Ø questionario IPDA per la scuola dell’Infanzia; 
Ø prove di accoglienza per gli alunni della classe prima della scuola Primaria; 
Ø prove MT per gli alunni della scuola Primaria; 
Ø prove AC-MT per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
Ø batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica per gli alunni 
Ø della scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
Ø formazione con esperti. 
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Interventi per gli alunni DSA 

DISPENSATIVI COMPENSATIVI 
§ dispensa dalla lettura a voce alta; 

 
§ dalla scrittura veloce sotto dettatura; 

 
§ dispensa dall’uso del vocabolario; 

 
§ dallo studio mnemonico (tabelline, 

poesie,…); 
 

§ dispensa dallo studio delle lingue straniere in 
forma scritta; 

 
§ tempi più lunghi per prove scritte e per lo 

studio, mediante un flessibile raccordo tra gli 
insegnanti; 

 
§ interrogazioni programmate; 

 
§ assegnazione di compiti a casa in misura 

ridotta. 

o uso di tabelle dei mesi, dell'alfabeto e dei 
vari caratteri; 

 
o uso della tavola pitagorica, della tabella delle 

misure e tabelle delle formule, calcolatrice; 
 

o cartine geografiche e storiche e tabelle della 
memoria di ogni tipo; 

 
o computer con programmi di videoscrittura, 

con correttore ortografico e sintesi vocale, 
commisurati al singolo caso; 

 
o CD-DVD, registratore; 

o testo parlato dei libri in adozione ed altri; 

o dizionari di lingua straniera computerizzati, 
tabelle, traduttori. 

 

Strumenti 
Per le attività: 

Ø computer con software didattici specifici; 
Ø testi facilitati e/o digitali; 
Ø schede didattiche ad hoc. 

Durata 
Attività disciplinari, inter-disciplinari, di formazione/aggiornamento e d’équipe con gli esperti che 
hanno in carico i casi diagnosticati per tutto l’anno scolastico. 
Risorse umane 
Risorse interne: 

Ø insegnanti scuola dell’Infanzia 
Ø insegnanti scuola Primaria 
Ø insegnanti scuola Secondaria di I Grado 

Risorse esterne: 
Ø esperti DSA dei servizi sanitari locali o privati: neuropsichiatri, psicologi, psicopedagogisti, 

logopedisti 
Ø formatori del campo psico-educativo 
Ø associazioni di genitori 

 
Verifica 
Le verifiche devono tener conto degli strumenti dispensativi e compensativi sia nelle verifiche 
formative che in quelle sommative.  È fondamentale inoltre: 

Ø Il confronto in itinere tra insegnanti 
Ø Comparazione dei punteggi ottenuti dagli alunni nelle somministrazioni dei test nei diversi 

periodi previsti 
Ø Indagine sull’indice di utilità dei lavori effettuati percepito dai genitori di alunni DSA e 

dagli Insegnanti 
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Valutazione 
Nella valutazione gli insegnanti devono: 

 
Ø Valutare separando l’errore dal contenuto 
Ø Porre attenzione all’impegno 
Ø Valutare i progressi nelle verifiche scalari (dal più semplice al più difficile) 
Ø Valutare in rapporto alle capacità e alle difficoltà 

 
 

La collaborazione con le famiglie 

L’informazione alle famiglie e la collaborazione attiva sono considerate dalla scuola elementi di 
fondamentale importanza nel processo educativo-formativo degli allievi. 
Al fine di consentire una puntuale e tempestiva comunicazione tra docenti e famiglie: 

• viene calendarizzata: 1 ora di ricevimento in orario antimeridiano solo su previa 
convocazione del docente alla famiglia o su preventiva richiesta da parte della famiglia al 
docente, in qualunque momento dell’anno scolastico; 

• colloqui generali al pomeriggio: tre volte l'anno per la Scuola dell'Infanzia, una 
volta a quadrimestre per la Scuola Primaria e la Secondaria di I Grado; 

• per la comunicazione dei risultati quadrimestrali dopo gli scrutini del I e II quadrimestre. 
In occasione dell’elezione dei rappresentanti di classe, in ogni ordine di scuola, inoltre viene 
convocata un’assemblea dei genitori e lo stesso può avvenire, se necessario, per affrontare e 
risolvere eventuali problemi che si verifichino nella classe in qualunque momento dell’anno 
scolastico. 
I rappresentanti eletti nei Consigli di Interclasse e Classe si fanno carico di fornire agli altri genitori 
le informazioni relative alle riunioni mensili. 
Tale tipo di rapporto coinvolge l’intero Consiglio di Interclasse/Classe, la classe, il Dirigente 
Scolastico, gli Organi dell’istituto, i genitori. 
 
Agli allievi ed a genitori saranno comunicati, da ogni docente: 
• gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina; 
• i criteri di misurazione delle prove di verifica; 
• i risultati delle prove di verifica.  

 
dal docente coordinatore di classe: 
• gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, individuati dal consiglio di classe; 
• gli elementi che concorrono alla valutazione periodica. 

 
Le prove di verifica scritte: saranno corrette con sollecitudine, verranno comunicate agli alunni e 
alle famiglie i risultati. 
 
Ogni docente si impegna a: 

• responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche 
• favorire la motivazione allo studio 
• valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni singolo alunno. 

La nostra scuola a partire dall’anno scolastico 2009/2010 elabora il Patto educativo di 
corresponsabilità che, pur non sostituendo i regolamenti di disciplina in vigore, esplicita  in 
maniera sintetica  gli impegni di docenti, genitori e alunni nell’opera di educazione e formazione  
dei ragazzi. Il suddetto patto è sottoscritto da tutti i genitori. 
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Raccordo tra Scuola, Utenza e Territorio 
 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 
a) le famiglie degli alunni 
b) alcune associazioni e organizzazioni che a vario titolo lavorano sul territorio (UISP,  

associazioni sportive e squadre come la Dinamo Banco di Sardegna, Confcommercio, 
Confartigianato) 

c) i rappresentanti dei Servizi sociali 
d) la Circoscrizione 
e) i religiosi che operano nel quartiere, a stretto contatto con la scuola: il parroco della Chiesa di 

Nostra Signora del Latte Dolce retta dai Salesiani, che conduce anche le attività dell'annesso 
Oratorio; il parroco della Chiesa di Santa Maria Bambina (Santa Maria di Pisa) molto attivo nel 
quartiere. 

 
Nel corso di tali contatti, sono state acquisite informazioni importanti e/o formulate proposte per lo 
svolgimento di ulteriori azioni/attività che vengono di seguito riportate. 

 
a) I questionari somministrati ai genitori degli alunni hanno confermato che le famiglie risultano 

generalmente soddisfatte dell'operato della scuola e degli insegnanti, trovano che la scuola è ben 
organizzata, si ritengono informati in maniera adeguata, apprezzano i risultati ottenuti dagli 
alunni dell'indirizzo musicale e riconoscono l'importanza di questo indirizzo di studi, della 
pratica musicale mentre sorprendentemente ammettono di non consultare (nel 93% dei casi) il 
sito web della scuola. 

 
b) Associazioni e organizzazioni che operano sul territorio. 
ü Sono stati presi contatti con la UISP che, in collaborazione con l'organizzazione Save the 

Children ha aperto nel quartiere Latte Dolce, un centro educativo-culturale denominato Punto 
Luce. L'iniziativa si colloca all'interno della campagna "Illuminiamo il futuro 2030", lanciata da 
Save the Children nel 2014, che si pone come obiettivo il contrasto della povertà educativa dei 
bambini e degli adolescenti che vivono in contesti svantaggiati, garantendo loro le opportunità 
educative che sono indispensabili per la loro crescita. A tal fine Save the Children ha avviato un 
programma fondato su un intervento di tipo comunitario - territoriale: attraverso l’attivazione 
di centri ad alta densità educativa, i Punti Luce, nei contesti privi o carenti di servizi e di 
opportunità, aperti a bambini/e e adolescenti. Essa è realizzata in sinergia con la rete 
territoriale, con la quale dall’avvio del progetto vengono strutturate le modalità di 
collaborazione. Nello specifico, sono stati coinvolti i servizi sociali del Comune, le istituzioni 
scolastiche, le parrocchie e le altre associazioni attive sul territorio. Il Punto Luce del Latte  
Dolce offre laboratori musicali, teatrali, attività ludiche, corsi sportivi, tutti a titolo gratuito, per 
ragazzi dai 6 ai 16 anni. La nostra istituzione scolastica sta prendendo accordi per la 
strutturazione di un percorso educativo condiviso con gli operatori del Punto, che hanno già  
dato la loro disponibilità, e con le famiglie degli alunni, che consisterà nello svolgimento di 
attività pomeridiane di supporto allo studio condotte da educatori qualificati, per un  certo 
numero di ragazzi maggiormente bisognosi di recupero/assistenza. 

 
ü La scuola Secondaria di I Grado del nostro Istituto Comprensivo da quest'anno è partner del 

progetto di responsabilità sociale One Team 2015-2016 (insieme all'Istituto d'istruzione 
Superiore ITAS - Salvator Ruju di Sassari), promosso da Eurolega e sposato per il secondo anno da 
Dinamo  e  Fondazione Dinamo.  Il Progetto  One Team è un programma per  il  sociale che utilizza il 
basket come mezzo per l’integrazione delle comunità; ha come obiettivo la crescita  dei giovani come  



Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro 
Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 - 2018/2019 

48 

 

 

 
individui costituenti parte integrante di una comunità, contribuendo alla creazione di un ambiente sano 
nel quale farli crescere, diffondendo in loro sentimenti e valori di socialità, solidarietà, integrazione, 
aggregazione, benessere fisico.  Nel progetto sono   coinvolti 25 studenti che lavoreranno sia in classe 
che con la Dinamo. Nell'arco di quattro mesi (novembre-febbraio) si svolgerà una serie di incontri con 
cadenza settimanale, nei quali si lavorerà di volta in volta su una serie di parole chiave legate ai valori 
della vita quotidiana e civili: conoscenza, motivazione, autostima, rispetto, gioco di squadra etc. Ci sarà 
il coinvolgimento diretto dei tesserati della Dinamo. La partecipazione della scuola al progetto,  con la 
Fondazione e Dinamo, costituisce l'avvio di una collaborazione importante che potrà continuare in modo 
proficuo anche in futuro. Tramite la collaborazione con altre società  sportive i ragazzi partecipano anche 
a tornei di calcio a 5 e corsa campestre. 

 
ü Sono state contattate sia la Confcommercio sia la Confartigianato al fine di  programmare 

insieme alcune attività di orientamento con esperti rivolte alle classi 3° della Scuola Secondaria 
di I Grado: già dall'ultimo anno del Primo Ciclo d'istruzione, in vista dell'iscrizione negli Istituti 
Superiori e di un futuro inserimento degli alunni nel mondo del lavoro, la scuola intende offrire 
ai ragazzi e alle famiglie un panorama di orientamento generale sulle possibilità concrete e 
spendibili di formazione, e successiva occupazione di personale formato, che il territorio 
attualmente offre (settori in crescita, attività produttive che richiedono nuovi occupati, 
opportunità di formazione mirata, accordi e progetti già avviati tra confederazioni e Scuole 
superiori per stage/alternanza scuola-lavoro ecc.). 

 
c) Già da qualche anno la scuola porta avanti una collaborazione con i padri Salesiani della 
vicina parrocchia di Nostra Signora del Latte Dolce, molto frequentata da una folta parte dei  
nostri alunni, i quali partecipano soprattutto alle attività sportive e ricreative dell'oratorio. Tale 
collaborazione si concretizza nello svolgimento di attività pomeridiane di supporto allo studio, 
condotte da educatori volontari, per un gruppo di ragazzi bisognosi di recupero e/o assistenza 
nell'esecuzione dei compiti a casa. Lo spirito dell'iniziativa è quello di offrire un supporto al 
lavoro scolastico soprattutto per quei ragazzi più in difficoltà che, all'interno di un ambiente 
accogliente, conosciuto e protetto, non prettamente "scolastico", anche attraverso attività 
"aggreganti", possano trovare i giusti stimoli per recuperare autostima, voglia di fare e fiducia 
nelle proprie capacità migliorando il proprio rendimento scolastico. Anche quest'anno si sono 
avviati i contatti con il parroco perché l'attività possa riprendere in tempi brevi. 
Gli stessi contatti, con le medesime finalità, quest'anno sono stati presi anche con il parroco della 
vicina Chiesa di Santa Maria Bambina, che accoglie numerosi alunni della scuola per le sue 
attività (ricreative, di catechismo ecc.). 
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Piano Triennale per la formazione 
 

Destinatari Tematica della 
formazione 

Modalità di attuazione Tempi 

- Personale docente - Progettazione per 
competenze 
- Metodologia didattica 
innovativa 
- Strategie didattiche 
differenziate 

Lezioni frontali: faranno 
fronte all'esigenza di un 
cambiamento delle modalità 
di progettazione e di 
attuazione dell’intervento 
didattico da parte dei docenti 
che devono ragionare in 
termini di sviluppo delle 
competenze. 
Percorso di ricerca- 
azione: i risultati della 
ricerca educativa saranno 
utilizzati nella didattica, 
incrementando la diffusione 
dell’innovazione 
metodologica nell’Istituto. 
Monitoraggio e 
valutazione. 

Triennio 2016/2019 
Scansione: 
Anno 2016/2017 
Lezioni frontali da 
settembre a dicembre. 
Sperimentazione + 
monitoraggio da febbraio 
ad aprile. 
Progettazione + 
monitoraggio da 
dicembre a febbraio. 
Realizzazione rubriche + 
monitoraggio da febbraio 
a marzo. 
Monitoraggio finale + 
valutazione. 
La scansione del biennio 
successivo sarà stabilita 
al termine del primo 
anno. 

- Personale docente 
- Referenti di plesso 
- Lavoratori incaricati 
di attuare le misure di 
prevenzione e 
protezione 
- Personale ATA 

Dlgs 81/08 
la salute e la sicurezza sul 
lavoro sono regolamentate 
dal Decreto Legislativo n. 81 
del 9 aprile 2008, anche  
noto come Testo unico in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, entrato in vigore 
il 15 maggio 2008, e dalle 
relative disposizioni 
correttive, ovvero 
dal Decreto legislativo 3 
agosto 2009 n. 106 e 
da successivi 
ulteriori decreti. 

Lezioni frontali Triennio 2016/2019 

- Personale ATA 
DSGA 
Assistenti 
Amministrativi 

- Gestione 
amministrativo- 
contabile 
- Utilizzo software 
applicativi 

Lezioni frontali Triennio 2016/2019 
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Fabbisogno posti di organico comuni e di sostegno 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, relativamente al 
bacino di utenza territoriale, si prevede il seguente numero di classi e di docenti : 

 
Scuola dell'Infanzia 

 
 Annualità Fabbisogno per il 

triennio 
sezioni previste,  tempo scuola 
n. alunni disabili 

 Posto 
Comune 

Posto di 
sostegn
o 

 

Scuola 
 
 
dell'Infanzia 

a.s. 2016-2017 14 3 n. 7 sezioni a tempo normale h. 40 
settimanali 
n. 4 alunni disabili 

a.s. 2017-2018 14 1 n. 7 sezioni a tempo normale h. 40 
settimanali 
n. 1 alunni disabili 

a.s. 2018-2019 14 1 n. 7 sezioni a tempo normale h. 40 
settimanali 
n. 1 alunno disabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 

 Annualità Fabbisogno per il 
triennio 

sezioni previste  e tempo scuola 

 Posto 
Comune 

Posto di 
sostegn
o 

 

Scuola 
 
 
Primaria 

a.s. 2016-2017 
n° 

17 3 n. 7 classi a tempo normale  h. 30 settimanali 
n. 4 pluriclassi tempo pieno  h. 40 settimanali 
n. 4 alunni disabili 

a.s. 2017-2018 
n° 

17 2 n. 7 classi a tempo normale  h. 30 settimanali 
n. 4 pluriclassi tempo pieno  h. 40 settimanali 
n. 2 alunni disabili 

a.s. 2018-2019 
n° 

17 2 n. 7 classi a tempo normale  h. 30 settimanali 
n. 4 pluriclassi tempo pieno  h. 40 settimanali 
n. 2 alunni disabili 

Le risorse umane e materiali 
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Scuola Secondaria di I Grado 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

TEMPO 

SCUOLA 

 
CLASSI 

 
1^ 

 
CLASSI 

 
2^ 

 
CLASSI 

 
3^ 

ALUNNI 

DISABILI 
 

2016/17 
 

TN 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

23 
 

TN ind. Mus. 
 

1 
 

1 
 

1 
 

TP 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2017/18 
 

TN 
 

3 
 

3 
 

3 
 

23 
 

TN ind. Mus. 
 

1 
 

1 
 

1 
 

TP 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2018/19 
 

TN 
 

3 
 

3 
 

3 
 

13 
 

TN ind. Mus. 
 

1 
 

1 
 

1 
 

TP 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 
2016/2017 
n. cattedre 

a.s. 
2016/2017 
ore residue 

a.s. 
2017/2018 
n. cattedre 

a.s. 
2017/2018 
ore residue 

a.s. 
2018/2019 
n. cattedre 

a.s. 
2018/2019 
ore residue 

A043 8 6 9 3 9 3 
A059 5 0 5 9 5 9 
A345 2 6 2 9 2 9 
A245 1 10 1 12 1 12 
A033 1 10 1 12 1 12 
A028 1 10 1 12 1 12 
A032 1 10 1 12 1 12 
A030 1 10 1 12 1 12 
AB77 1 0 1 0 1 0 
AC77 1 0 1 0 1 0 
AG77 1 0 1 0 1 0 
AJ77 1 0 1 0 1 0 
AD00 12 0 12 0 8 0 

 

Sezione Ospedaliera 
 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 
2016/2017 
n. cattedre 

a.s. 
2016/2017 
ore residue 

a.s. 
2017/2018 
n. cattedre 

a.s. 
2017/2018 
ore residue 

a.s. 
2018/2019 
n. cattedre 

a.s. 
2018/2019 
ore residue 

A043 1 9 1 9 1 9 
A059 1 0 1 0 1 0 
A345  12  12  12 
A245  8  8  8 
A028  6  6  6 
A032  6  6  6 
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Fabbisogno posti di potenziamento dell'Offerta Formativa 
organico potenziato (Legge 107/2015 comma 7) 

Il fabbisogno triennale dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è di seguito riportato, 
per un totale di 12 posti richiesti per il triennio 2016/2019. 

 
Tipologia Posto 

comune 
classe di 
abilitazione 
sostegno 

numero 
docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione) 

Primaria comune 3 • L. 107/2015 Artt. 7 e 85 Potenziamento 
dell'azione didattica, Miglioramento - 
potenziamento delle competenze degli 
alunni in: 

- ambito linguistico, valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche 
con particolare riferimento all'italiano e alle 
lingue comunitarie; 

- ambito logico-matematico, potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

- sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva, educazione 
all'imprenditorialità. 

Eventuale sostituzione colleghi assenti. 
Attività di collaborazione relative agli aspetti 
organizzativi funzionali alla realizzazione del PTOF 

Primaria Inglese 1 
Secondaria I Grado A043 2 
Secondaria I Grado A059 2 
Secondaria I Grado A345 2 
Secondaria I Grado A245 1 

Secondaria I Grado A032 1 Musica nella Scuola primaria propedeutica alla 
frequenza del corso ad indirizzo musicale della 
Scuola secondaria 

 
 

Fabbisogno posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
Il fabbisogno triennale dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è pari a: 

 
Tipologia Numero 
DSGA 1 
Assistente amministrativo 4 
Collaboratore scolastico 16 



Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro 
Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 - 2018/2019 

53 

 

 

 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso  
gli appositi fondi a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da rendere necessario: 

 
1. Ampliare la dotazione di strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una interazione più 
efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento realizzato con i nativi digitali 
durante l’orario scolastico. 
2. Provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture 
informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro 
elettronico, sito di istituto). 
3. Ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici dei diversi plessi al fine di 
potenziare gli apprendimenti in ambito scientifico, tecnologico, artistico-espressivo. 
4. Prevedere l’acquisto di materiale sportivo, di piccoli e di grandi attrezzi a supporto della 
progettualità sportiva caratterizzante l’istituto. 
5. Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica 
personalizzata per gli alunni diversamente abili e con BES, al fine di sostenerne gli apprendimenti e 
la piena integrazione, con particolare riguardo alla metodologia didattica rivolta agli alunni con 
disabilità grave e con DSA. 

 
Si prevede di ottenere attraverso un’azione di mediazione e collaborazione con Enti Locali la 
fornitura di contributi, di arredi scolastici, sussidi didattici, tecnologie multimediali e quant’altro 
necessario per realizzare e potenziare i seguenti laboratori e aule speciali. 
− Arricchimento della biblioteca scolastica ed eventuale attivazione di servizi per le famiglie e 

territorio; 
− Arredi, sussidi e attrezzature per il laboratorio tecnologico; 
− Sussidi e strumentazione adeguata per il laboratorio di scienze; 
− Manutenzione ordinaria e straordinaria di computer, stampanti e altri sussidi per rendere 

funzionale sia il laboratorio di informatica, sia le dotazioni presenti nelle diverse aule; 
− Nuove dotazioni di tecnologie multimediali per la sede centrale e per le sez. staccate; 
− Manutenzione del laboratorio progetto Marte; 
− Arricchimento del laboratorio musicale attraverso nuovi strumenti e sussidi; 
− Arricchimento delle dotazioni dei sussidi didattici di uso collettivo; 
− Arricchimento dell’aula di arte e immagine; 
− Catalogazione di tutte le opere librarie; 
− Manutenzione, aggiornamento e rimessa in pristino dei computer dimessi,  ma  ancora 

utilizzabili. 
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Risorse strumentali e finanziarie 
 
Considerato che le nuove metodologie didattiche si avvalgono del supporto informatico 
multimediale, i personal computer della sede centrale della scuola sono collegati ad internet e sono 
collegati in rete locale tramite un server. La Scuola si è dotata negli ultimi anni di n° 33 Lavagne 
Interattive Multimediali grazie ai fondi messi a disposizione dal MIUR attraverso il piano per la 
Scuola digitale, e dalla Regione Sardegna con un'ulteriore fornitura di LIM completata in corso 
d’anno. La dotazione multimediale risulta quindi soddisfacente, e, pertanto, le risorse finanziarie 
specifiche saranno destinate esclusivamente al parziale rinnovo e al completamento delle dotazioni 
già esistenti, mentre per le sez. staccate è necessario un intervento di acquisto nuove dotazioni in 
quanto alcune di quelle esistenti sono ormai tecnologicamente superate (P.C.). La Scuola si è dotata, 
inoltre, di tecnologie assistive specifiche a supporto degli alunni disabili acquistate con risorse 
provenienti da un progetto finanziato dalla Regione Sardegna con fondi messi a disposizione   dalla 
L.R. n°31 del 1984. Questi strumenti valorizzeranno quindi il lavoro personale del singolo allievo, 
permettono un apprendimento anche ludico e l’utilizzo di attività diversificate, secondo obiettivi 
pedagogici differenziati. Sono state implementate le dotazioni degli strumenti per il funzionamento 
del corso ad indirizzo musicale grazie agli stessi finanziamenti della L.31/84.Per quanto riguarda i 
servizi offerti ai Docenti e agli alunni, per l’approfondimento del lavoro didattico, sono attive in 
tutte le sedi le biblioteche per gli insegnanti, dove è possibile consultare testi specifici per 
l’ampliamento dell’informazione didattica, e per gli alunni dove sono presenti testi di narrativa, 
opere di vari argomenti  utili per l’ampliamento delle conoscenze. 
Da implementare le dotazioni dei restanti laboratori che, se pur sufficientemente attrezzati, 
necessitano di ulteriori e più avanzati strumenti e sussidi, oltre che delle postazioni multimediali 
ormai presenti in ogni luogo della didattica. 

 
Tutte le figure professionali presenti nella Scuola sono retribuite direttamente dal Dipartimento dei 
Servizi Vari del MEF, pertanto non vi è spesa relativa che sia gestita all’interno della Scuola, 
compresa quella (in entrata ed uscita) relativa al personale assunto per supplenze brevi,  con 
contratto sottoscritto col Dirigente scolastico. 
Il personale in servizio impegnato nella realizzazione del POF accede alle risorse del Fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa, attraverso: 

- F.I.S.; 
- Risorse per le funzioni strumentali; 
- Risorse per incarichi specifici personale ATA; 
- Risorse  per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti; 
- Risorse per le ore eccedenti relative alle attività complementari di ed. fisica; 

Risorse derivanti da specifici progetti. 
Il personale viene retribuito in base al numero di ore aggiuntive effettivamente svolte, o in modo 
forfetario, come intensificazione di prestazioni,  in relazione all’impegno richiesto, alla gravosità  
del compito assegnato, e al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 
- Fondo per la valorizzazione del merito ( L.107/2015, art. 1, commi 126,127,128,129) 

 
Al fondo accedono tutti i Docenti secondo i criteri individuati dal Comitato per la valutazione del 
Servizio attraverso l'erogazione di una somma, definita bonus, assegnata dal Dirigente Scolastico 
annualmente al personale di ruolo dell'istituzione Scolastica. 


