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1. CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” nasce nell’anno scolastico 2017/2018 in seguito al 

dimensionamento tra il X Circolo Didattico di Sassari – comprendente la Scuola dell’Infanzia e la 

Scuola Primaria – e la Scuola Secondaria di I grado n. 12 “Brigata Sassari” - precedentemente 

annessa alla Scuola Media n° 5. 

L’Istituto è costituito da cinque edifici scolastici, distanti circa 300 m gli uni dagli altri, e da sette 

plessi: scuola dell’infanzia di Via Marras, scuola primaria di Via De Carolis, scuola dell’infanzia e 

scuola primaria di Via Togliatti, scuola dell’infanzia e scuola primaria di Via Oriani, scuola 

secondaria di I grado di via Mastino. L’istituzione scolastica, situata a sud-est della città di Sassari, 

ha come bacino di utenza principalmente i quartieri di Cappuccini, Luna e Sole, Prunizzedda, 

Monte Bianchinu, Lu Fangazzu, Serra Secca e Carbonazzi, nei quali risiede in totale circa un 

quarto (25%) della popolazione cittadina complessiva. L'alta densità di popolazione è certamente 

uno dei motivi per i quali il nuovo Comprensivo possiede di base un numero elevato di alunni, pari 

a circa 1500 studenti.  

Di seguito vengono riportati i grafici relativi alla provenienza degli alunni, distribuiti per edificio e 

tipologia di scuola. Osservandoli si nota che l’utenza proviene in prevalenza dai quartieri del 

naturale bacino di utenza, ovvero Luna e Sole, Cappuccini e Lu Fangazzu messi insieme e da 

Carbonazzi, che non possiede una scuola secondaria di riferimento al suo interno; una fetta 

considerevole di utenza giunge però anche dai quartieri confinanti, dai paesi limitrofi, dall'agro e 

dalle frazioni. 
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Gli alunni della scuola dell’infanzia di Via Oriani 

provengono, relativamente alla consistenza numerica, 

principalmente dai quartieri del bacino di utenza, in modo 

particolare Luna e Sole. 

Gli alunni della scuola primaria di Via Oriani provengono, 

relativamente alla consistenza numerica, principalmente 

dai quartieri del bacino di utenza, in modo particolare 

Luna e Sole. 

 
 

Gli alunni della scuola dell’infanzia di Via Togliatti 

provengono, relativamente alla consistenza numerica, 

principalmente dai quartieri del bacino di utenza, in modo 

particolare Luna e Sole, anche se la scuola risulta 

frequentata da una interessante rappresentanza di alunni 

provenienti dall'agro e dalle frazioni. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia di Via Marras 

provengono, relativamente alla consistenza numerica, 

principalmente dai quartieri del bacino di utenza, in modo 

particolare Luna e Sole e Prunizzedda, anche se il plesso è 

frequentato da un'importante porzione di utenza 

proveniente dai quartieri confinanti. 
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Gli alunni della scuola primaria di Via Togliatti 

provengono, relativamente alla consistenza numerica, 

principalmente dai quartieri del bacino di utenza, in modo 

particolare Luna e Sole, anche se la tendenza rispecchia 

quella del plesso dell'infanzia, con una importante fetta di 

utenza proveniente dall'agro e dalle frazioni. 

Gli alunni della scuola primaria di Via De Carolis 

provengono, relativamente alla consistenza numerica, 

principalmente dai quartieri del bacino di utenza, in modo 

particolare Luna e Sole e Prunizzedda. 

  

Gli alunni della scuola secondaria di Via Mastino, 

relativamente alla consistenza numerica, provengono 

maggiormente dai quartieri del  naturale bacino di utenza 

(nell'ordine Luna e Sole, Carbonazzi, Cappuccini, Lu 

Fangazzu  e Prunizzedda), dai quartieri confinanti 

dall'agro e dai paesi limitrofi. 

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari 

provengono, relativamente alla consistenza numerica, 

principalmente dai quartieri del bacino di utenza e dai 

quartieri confinanti, ma una parte proviene anche dai 

paesi limitrofi e dall'agro e le frazioni. 
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Gli abitanti del quartiere liberty di Cappuccini e dei più moderni di Luna e Sole, Prunizzedda e Lu 

Fangazzu appartengono ad una fascia socio culturale medio alta. In particolare Luna e Sole è un 

popoloso quartiere residenziale che ha avuto un forte sviluppo demografico ed edilizio a partire 

dagli anni settanta. Il quartiere, assieme agli altri quartieri centrali, appartiene alla Circoscrizione 

più popolosa della città che, con oltre 60.000 abitanti, ospita un numero di persone superiore alla 

metà della la popolazione totale della città. Sassari, infatti, con la sua importante estensione 

geografica (546,08 km²), che ne fa il comune più esteso della Sardegna, ha una popolazione di 

circa 120.000 abitanti, distribuiti in quattro circoscrizioni: le prime due assommano i principali 

quartieri cittadini, mentre le altre due le principali frazioni. 

Il quartiere di Carbonazzi nasce alla fine degli anni ‘60 in quella che era allora l’estrema periferia 

sud della città con un primo nucleo formato da edilizia cooperativa e privata per ceti medi 

impiegatizi. Nei primi anni ‘90 il quartiere si estende ulteriormente verso sud con un significativo 

complesso di edilizia cooperativa e popolare che ha determinato il raddoppio della popolazione 

residente. 

Pertanto, Carbonazzi, i quartieri confinanti, i paesi limitrofi e le frazioni presentano una 

composizione sociale eterogenea, spesso con situazioni monoreddito, talvolta accompagnate a 

forme di disagio di varia natura, anche non strettamente economica, che raramente si riscontrano 

nel contesto territoriale in cui è inserita l’istituzione scolastica. 

I genitori degli alunni del naturale bacino di utenza sono generalmente professionisti con un alto 

livello culturale, costantemente alla ricerca di nuove esperienze e strumenti utili ad arricchire e 

motivare quotidianamente i propri figli, dei quali curano tutti gli aspetti della vita dedicando 

particolare attenzione all’efficacia del percorso scolastico. 

La stessa motivazione anima quella fetta di utenza di provenienza esterna che, pur essendo, 

talvolta, di estrazione sociale relativamente modesta, mostra di avere a cuore il processo formativo 

dei propri ragazzi. 

La richiesta di iscrizione da parte di una importante fetta di utenza alloctona si deve, oltre 

all’appetibile offerta formativa, anche al fatto che la zona è ottimamente servita dai mezzi pubblici 

(cosa che rende agevole raggiungere i vari caseggiati, ciascuno dei quali ha una fermata in 

prossimità del cancello di ingesso) nonché alla vicinanza con le sedi dell’attività lavorativa dei 

genitori, svolta presso i numerosi enti pubblici, uffici privati o esercizi commerciali ricadenti nel 

territorio. 

Il numero dei casi problematici ha storicamente avuto una scarsa incidenza sul totale, ma 

recentemente se ne osserva un incremento, dovuto probabilmente all'aumento del numero di 
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utenti provenienti dai quartieri limitrofi e dai paesi circostanti in cui ancora si riscontrano, con 

maggiore frequenza rispetto al contesto di riferimento, condizioni di deprivazione socio culturale 

ed economica. 

Si rileva un consistente numero di alunni con disabilità, con DSA, nonché con bisogni educativi 

speciali, come per esempio gli alunni adottati di madrelingua non italiana. 

Il territorio su cui insiste la scuola infine si riferisce all’area comunale che presenta specifiche 

risorse e competenze, in particolare: gli assessorati comunali alle Politiche educative, giovanili e 

sport e alle Politiche sociali, alle pari opportunità, la ASL, in particolare il servizio di 

neuropsichiatria infantile, le associazioni sportive e di volontariato, le cooperative di servizi. Il 

Comune, in genere attento alle esigenze della scuola, contribuisce a garantire il servizio di 

istruzione, anche se soffre della critica situazione finanziaria degli ultimi anni per cui ha ridotto i 

contributi economici alle scuole, diretti e indiretti. 
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2. RISORSE 

2.1. RISORSE DISPONIBILI ESTERNE 

2.1.1. RISORSE STRUTTURALI 

Le risorse esterne presenti nel quartiere e a disposizione dell’utenza sono: la piscina, il 

palazzetto dello sport, altre istituzioni scolastiche del 1° e 2° ciclo di iscrizione, il Convitto 

Nazionale, il Conservatorio musicale e l’Università. Sono inoltre facilmente raggiungibili a 

piedi o a mezzo scuolabus: il museo cittadino, la biblioteca comunale, il centro urbano e i 

luoghi di governo locale, gli aspetti monumentali della città di valore storico. 

2.2.  RISORSE DA RENDERE DISPONIBILI 

2.2.1. RISORSE PROFESSIONALI -DOCENTE 

L'organico dell'autonomia, previsto dal DDL 107/2015, copre tutte le funzioni attribuite 

alle scuole e prevede tre tipologie di posti. È determinato ogni 3 anni, ed è ripartito su base 

regionale: 

POSTI CRITERI DI ASSEGNAZIONE TIPOLOGIA ORGANICO 

posti comuni numero delle classi organico di diritto 

posti di sostegno numero degli alunni disabili 

posti di potenziamento numero degli alunni infanzia, primaria organico non di diritto 

progetti e convenzioni proposti e secondaria di primo grado e delle  

da reti di scuole Iscrizioni  

 Effettuate  

 

L’organico dell’autonomia è assegnato per l’intera istituzione (non per ordini e gradi) e i 

docenti possono essere utilizzati anche su posti di ruolo diversi da quelli di abilitazione, 

purché in possesso delle competenze. Tale organico è destinato a garantire il normale 

funzionamento delle classi nonché specifiche attività di potenziamento dell'offerta 

formativa per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari. Le 

attività possono essere di insegnamento, funzionali (di organizzazione, di progettazione e 

di coordinamento) e delegate. 

Nell'ambito delle risorse di organico disponibili, per l'insegnamento della musica e 

dell'educazione fisica nella scuola primaria, possono essere utilizzati docenti di scuola 

secondaria. 
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Pertanto per il triennio 2017-2020 si prevede la conferma del numero delle sezioni/classi 

seguenti, mentre si prevede una variazione annuale del numero dei docenti di sostegno: 

POSTO COMUNE 

DOCENTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 560 alunni 

Classi T. N. classi C. M. posto comune sostegno Religione 

20 4 48 15 3 

PRIMARIA – 586 alunni 

classi T. P. classi T. N. posto comune sostegno Religione 

10 19 47 20 3 

INFANZIA – 313 alunni 

sezioni T. O. sezioni T. R. posto comune sostegno Religione 

14 1 28 5 2 

 

POSTI DI POTENZIAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

N. 2 docenti di Matematica e Fisica per il potenziamento delle competenze scientifiche - A028. 
N. 2 docente di Materie letterarie per potenziamento area umanistica A022. 
N. 1 docente di Lingua 2 per il potenziamento delle competenze linguistiche AA25. 
N. 1 docente di Musica per il potenziamento delle competenze musicali A030. 

SCUOLA PRIMARIA 

N. 5 posti su posto comune, di cui 3 con competenze in inglese e 2 con competenze in musica 

 

Per le attività funzionali, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, i posti 

richiesti sono i seguenti: 

Quantità Tipologia posto Attività Funzionali 

N. 1 Primaria 

posto 

comune 

Organizzazione e gestione dei laboratori: organizzazione del 

potenziamento per l’alfabetizzazione e il perfezionamento 

dell'italiano e la promozione delle attività educative, ricreative, 

culturali, artistiche 

e sportive. 
N. 1 Secondaria cattedra 

di matematica 

Coordinamento dei processi di ricerca sviluppo e innovazione: 

comma 57 (piano nazionale scuola digitale) e comma 28 (curricolo 

digitale dello studente) 

Progettazione del curricolo per competenze. 
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Per le attività delegate circa il 6 % dei posti in organico saranno utilizzati a coprire il 

fabbisogno ordinario della scuola: 

Quantità Attività Delegate 

N. 3 Collaboratori DS: supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica 

N. 8 Coordinatore di plesso: supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica 

 

2.2.2.  RISORSE PROFESSIONALI -ATA 

I posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono determinati sulla base dei 

parametri numerici già citati: per gli assistenti amministrativi, dagli alunni; per il 

personale ausiliario dagli alunni, anche con disabilità, dai plessi, e dagli alunni che 

frequentano il tempo pieno. Tuttavia, mentre si confermano i posti di assistente 

amministrativo, la scuola necessita di un numero superiore di collaboratori scolastici, 

tuttora in numero insufficiente a garantire la qualità del servizio di istruzione, anche per 

affrontare la giornaliera apertura scolastica pomeridiana della scuola, con la realizzazione 

di attività aggiuntive: 

ASSISTENTE TECNICO AUSILIARIO 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Via Mastino Via Mastino Via Oriani Via Togliatti Via De Carolis Via Marras Totale 

N.8 di cui S.A. N. 7, di cui 1  

M. R. 

N. 4 di cui 1 

M.R. 

N. 4, di cui 1  

M. R. 

N. 4, di cui 1 a 

18 h 

N. 4 di cui 1 

M.R. 

N. 23 

 

La riduzione delle unità di collaboratori scolastici nell’anno 2017/2018 ha determinato una 

variazione nell’organizzazione del tempo scuola nella secondaria di primo grado. 

Le 30 ore curricolari settimanali sono state dunque ridistribuite su 5 giorni, dal lunedì al 

venerdì, con le seguenti modalità: orario di ingresso ore 7.55; orario di uscita ore 14.00; 

due ricreazioni della durata di 10 minuti ciascuna, rispettivamente alle ore 9.50 e alle ore 

11.50. Analogamente l'orario dei rientri del corso musicale ha subito uno spostamento di 

mezz'ora, rispetto allo scorso anno, con il termine delle lezioni alle ore 16.00 e alle ore 

18.00 anziché alle ore 13.30 e 17.30. 
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2.2.3.  RISORSE INFRASTRUTTURALI E MATERIALI 

In vista della riqualificazione degli ambienti di apprendimento, la scuola ha potenziato le 

infrastrutture di rete e le dotazioni tecnologiche e digitali, in particolare la diffusione delle 

LIM e l'ammodernamento dei laboratori multimediali ormai obsoleti. 

Le precedenti autonomie scolastiche hanno ottenuto due finanziamenti PON-FESR, il 

primo relativo all'ampliamento della rete LAN/WLAN ed il secondo per la realizzazione di 

AMBIENTI DIGITALI. Grazie a questi progetti la scuola secondaria di primo grado e la 

scuola primaria hanno potuto acquistare nuove LIM per le classi e per gli spazi ad uso 

collettivo (quali Auditorium) e la scuola dell’infanzia ha potuto dotarsi di un PC per sezione 

in tutti i plessi dell’Istituto. 

Al fine di riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e 

saper fare, si realizzeranno gli Atelier Creativi, laboratori ripensati come luoghi di 

innovazione e creatività, a bassa specializzazione per la scuola dell’infanzia e primaria, ad 

alta specializzazione per la scuola secondaria di primo grado. 

Per ciò che concerne le attrezzature, oltre alle dotazioni informatiche, la scuola necessita di 

attrezzature sportive, ludiche e musicali; i fondi del MIUR risultano però attualmente 

insufficienti a soddisfare le esigenze infrastrutturali e soprattutto materiali della istituzione 

scolastica, per cui la dotazione necessaria è spesso ricavata dall’adesione a specifici 

progetti. 

È necessaria la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture e l’adeguamento delle 

strumentazioni e delle attrezzature in funzione dell’allestimento delle aule di musica. 

Per incrementare la dotazione delle attrezzature musicali, unitamente alla volontà di 

perpetrare la radicata tradizione dell’Istituzione scolastica nella promozione della cultura 

musicale, nel mese di novembre 2015, la scuola ha aderito all’Avviso pubblico “Promozione 

della cultura musicale nella scuola”, con il progetto Crescendo in musica, presentato in 

rete con altre scuole. Nell’ambito del progetto erano previste le seguenti attività: istituzione 

di laboratori territoriali; attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione 

e/o di Università; promozione di concerti, e di performance musicali a scuola, con la 

partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti qualificati. 

Per le attrezzature sportive, da alcuni anni e anche nel corrente anno scolastico, la scuola 

primaria ha aderito al progetto “Sport in classe”, con il quale il MIUR e il CONI, con il 

sostegno del CIP, promuovono l’educazione fisica e sportiva nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, con l’obiettivo di valorizzare, oltre allo sport, anche uno stile di 
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vita salutare favorendo al tempo stesso lo star bene con sé stessi e con gli altri. 

La scuola secondaria ha istituito ormai da diverso tempo i Giochi sportivi studenteschi, ai 

quali partecipano tutte le classi, per i quali è stato possibile incrementare la tipologia e la 

quantità delle attrezzature sportive. 

Per ciò che concerne le infrastrutture scolastiche, le palestre e gli impianti sportivi, la 

scuola, insieme a tutte le altre istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione di Sassari, ha 

avviato una concertazione con l’ente locale al fine di individuare gli interventi prioritari in 

particolar modo in merito all’edilizia scolastica. L’istituzione scolastica necessita di 

interventi manutentivi interni ed esterni agli edifici, comprese le palestre, e un 

abbellimento degli spazi verdi. La scuola ha ottenuto il finanziamento per il progetto 

“Generazioni a colori”, nell’ambito dell’Avviso pubblico #lamiascuolaccogliente per la 

valorizzazione ed il recupero degli ambienti scolastici.  
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3. OBIETTIVI FORMATIVI, FINALITA’ E MISSION 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI 

Con riferimento al comma 7 della Legge 107, l’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” fissa 

i seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari, quali: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportive agonistica; 

f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

g) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

h) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

i) apertura pomeridiana delle scuole per consentire lo svolgimento dei corsi 

multidisciplinari e tutte le attività extracurricolari; 

j) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

k) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 
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l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre2014; 

m) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca il 18 dicembre2014; 

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti; 

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti; 

p) definizione di un sistema di orientamento; 

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 

3.2.  FINALITA’ 

L' Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” è una scuola statale che comprende le scuole 

dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado, il cui compito 

istituzionale è quello di fornire un servizio di istruzione e formazione altamente qualificato 

a favore degli alunni dai 3 ai 14 anni, prioritariamente residenti nei quartieri che gravitano 

attorno all’istituzione scolastica. La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 

integrale della persona all'interno dei principi della Costituzione italiana e della cultura 

pedagogica europea. La scuola infatti vuole formare ogni persona sul piano cognitivo e 

culturale, in modo che sia dotata di un'ampia gamma di competenze per affrontare 

positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, 
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progettando e realizzando interventi specifici: 

 di istruzione, per favorire l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) 

per trasformarle in competenze (il saper fare); 

 di educazione, per educare a vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando gli 

studenti all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili verso sé e verso la 

comunità intera; 

 di formazione, per formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, 

guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella 

società. 

 
In linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006, dove sono 

esplicitate le otto competenze chiave … “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”, e con le otto 

competenze chiave che l’Italia, in conformità con le suddette raccomandazioni, ha definito 

siano acquisite al termine dell’obbligo di istruzione (Decreto Ministeriale n. 139 del 22 

agosto 2007). 

Nello specifico, in riferimento al comma 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti, la nostra scuola intende: 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone tempi e stili di apprendimento. Nell’ambito dei processi di 

insegnamento/apprendimento sono state approntate strategie per far fronte alle 

criticità emerse e promuovere l'evoluzione dei punti di forza, anche tramite l'utilizzo 

nella didattica quotidiana delle tecnologie informatiche e di attività a carattere 

laboratoriale in aula. Tramite l'utilizzo delle “classi virtuali” sono inoltre messi a 

disposizione dell'utenza materiali ed informazioni fruibili anche nel lavoro a casa, 

per agevolare i processi di apprendimento e il recupero per gli allievi assenti. Tali 

strumenti rendono inoltre più agevoli gli scambi e la collaborazione scuola/famiglia. 

La scuola ha aderito al progetto “Tutti a Iscol@”, promosso dalla Regione Sardegna, 

Linea A, con la quale sono stati messi in atto interventi di sostegno per i ragazzi 

della scuola secondaria, nelle discipline di Italiano e Matematica, attraverso la 

nomina di docenti aggiuntivi; 

 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
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alla cittadinanza attiva. La scuola si orienta verso una didattica innovativa, adatta 

agli stili di apprendimento dei “nativi digitali” o “generazione 2.0”. Il processo 

avviato con la digitalizzazione delle scuole della Sardegna, attraverso il progetto 

Semidas, ha incrementato le competenze sull'utilizzo delle LIM nella didattica 

quotidiana, attraverso la proposta di lezioni interattive e la condivisione dei 

materiali on line con gli studenti e le famiglie. Esiste inoltre un progetto per la 

trasformazione delle aule in ambienti a carattere di laboratorio permanente “le aule 

digitali”, che troverà sempre maggiore diffusione grazie alla proposta di utilizzo del 

"bonus studenti" da parte della Regione Sardegna, a favore degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. Sono incrementate le attività pratiche e di laboratorio e 

ogni docente, specialista della propria disciplina o gruppo di discipline, proporrà le 

metodologie didattiche che riterrà più efficaci in relazione alle caratteristiche dei 

vari gruppi classe. Con l’adesione al PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”, il 

Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B e i Corsi di Formazione Multidisciplinari, l’istituto 

promuove, azioni concrete di apertura della scuola in orario pomeridiano, 

attraverso la realizzazione di laboratori didattici e tecnologici in orario 

extrascolastico, a favore degli alunni. 

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. La 

professionalità e l’esperienza del corpo docente nella gestione di problematiche e 

disagi di diversa natura ed entità, verrà messa a completa disposizione dell’utenza al 

fine di approntare strategie differenziate in grado di ottimizzare i risultati e 

garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi, con percorsi personalizzati sia per 

gli alunni con difficoltà (nello specifico alunni DSA e BES), sia per le eccellenze. 

 Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica. In tutti gli ordini scolastici i 

docenti eseguono un monitoraggio puntuale e costante della frequenza degli alunni, 

segnalando tempestivamente eventuali anomalie, ed intervenendo sulle dinamiche 

dei gruppi classe al fine di eliminare le possibili cause di disagio ambientale in 

ambito scolastico, spesso causa di abbandono precoce, in particolare nella 

secondaria. Intervengono altresì sui processi di insegnamento/apprendimento per 

prevenire l’insuccesso scolastico, individuato come concausa di abbandono. Si 

lavora inoltre per sviluppare la motivazione allo studio, incentivando la maturazione 

della consapevolezza individuale in merito alla necessità di formare le competenze 

necessarie per la prosecuzione degli studi e/o l'inserimento nel mondo del lavoro, 

soprattutto negli allievi con condizioni familiari di disagio socio-economico. 
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 Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali. In generale il livello socio 

economico dei quartieri di ubicazione è di livello medio alto, ma esistono situazioni 

di disagio socioeconomico in una grande fetta di utenza anche proveniente dai 

quartieri limitrofi a quelli di ubicazione e dai paesi vicini. La scuola interviene per 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, attraverso specifici 

interventi in orario scolastico e in orario extrascolastico. Particolare importanza 

riveste il ruolo dei docenti della classe nel mettere in atto strategie educative e 

didattiche inclusive, mirate alla individualizzazione e alla personalizzazione 

dell’insegnamento.   

L’Istituto al fine di migliorare le competenze degli studenti e per contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica partecipa al Progetto Tutti a Iscol@ 

attraverso tre diverse linee di intervento: Linea A, per lo sviluppo delle competenze 

linguistico/espressive (A1) e logico/matematiche e scientifiche (A2) degli studenti, 

nonché come sostegno alle capacità cognitive, comunicative e relazionali; Linea B 

per l’attivazione di laboratori didattici tradizionali (B1), innovativi (B2), ad alto 

contenuto tecnologico (B3); Linea C per il sostegno psicologico e pedagogico agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 Garantire un orientamento basato sulle potenzialità e le competenze. Le attività di 

orientamento, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si attivano 

osservando e promuovendo lo sviluppo delle naturali attitudini di ciascun allievo, in 

modo da formulare in uscita un consiglio per la prosecuzione degli studi, il più 

possibile aderente alle potenzialità ed alle competenze individuali. In base ai 

risultati emersi dal RAV la scuola in questo senso possiede già un valido sistema, 

considerata la percentuale dei successi degli allievi che decidono di seguire i consigli 

di indirizzo, sia per quanto riguarda la prosecuzione del percorso scolastico, sia 

riguardo il successivo inserimento nel modo del lavoro. La scuola, inoltre, come 

previsto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, mediante momenti di 

raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra il nido, la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, promuove la continuità del 

processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. A tal fine, sulla base di una 

pluriennale attenzione ai diversi momenti di passaggio scolastico, si predispone un 

itinerario di lavoro che consente di giungere ad un percorso di continuità frutto di 

incontri e confronti. Tale itinerario di lavoro, che si completerà nella prima 
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parte del nuovo anno scolastico, prende avvio dalla fase preliminare delle iscrizioni, 

nel mese di dicembre di ogni anno scolastico, e prosegue nel mese di maggio/giugno 

dello stesso anno per preparare l’alunno alla fase di passaggio. Il progetto intende 

quindi costruire il filo conduttore di un percorso significativo per gli alunni, per i 

genitori e per i docenti. 

 Dare piena attuazione all’autonomia scolastica di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 

- Come previsto dalla legge in oggetto, la dotazione finanziaria verrà utilizzata 

prioritariamente per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di 

orientamento proprie della scuola. L'autonomia organizzativa verrà finalizzata alla 

realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia 

del servizio offerto dalla scuola, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 

delle strutture, all'introduzione di tecnologie e metodologie di insegnamento 

innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Verrà esplicata anche 

mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, 

dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei 

docenti, utilizzando anche le risorse concesse in termini di organico di 

potenziamento. Verrà perseguita la finalità di ottimizzare le risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, nel rispetto dei giorni di attività 

didattica annuale previsti a livello nazionale, della distribuzione dell'attività 

didattica in non meno di cinque giorni settimanali, del rispetto dei complessivi 

obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono 

essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita 

programmazione distribuita su più settimane. L'autonomia didattica verrà 

finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di 

istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa 

da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si esplicherà nella scelta 

libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di 

insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni 

metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale.  

Tali finalità concorrono alla realizzazione del diritto-dovere all’istruzione ed alla 

costruzione della formazione integrale della personalità dell’allievo in termini di «sapere, 

saper fare e saper essere», ovvero come conoscenze, abilità e competenze, personali ed 

interpersonali, adeguate a garantire il benessere e l’inserimento nel contesto sociale. 
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3.3.  MISSION 

L' Istituto, attraverso l'attività di programmazione e realizzazione in chiave unitaria degli 

interventi educativi e didattici, si adopera per garantire il successo formativo di tutti gli 

alunni, ovvero il pieno sviluppo della “persona” nel rispetto dell’identità sociale e culturale 

di ciascuno, valorizzando la diversità e promuovendo i potenziali individuali. Pertanto, 

condividendo le responsabilità con le famiglie e con le istituzioni formative del territorio, la 

nostra scuola si organizza, di anno in anno, come ambiente educativo di apprendimento ed 

individua modalità e percorsi educativi individualizzati e personalizzati, atti a dare risposte 

non solo alle esigenze delle realtà locali, ma anche e soprattutto ai bisogni dei singoli 

alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio. 

Si favorisce la creazione di un clima affettivo ed un contesto sociale positivo e propositivo 

idoneo a promuovere l’identità ed il senso di appartenenza di ciascuno, a stimolare la 

motivazione ed il concetto di autostima, a promuovere i rapporti interpersonali nella 

prospettiva della formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 

costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse a livello nazionale, europeo ed 

internazionale. 

La nostra scuola risponde inoltre a precisi requisiti di ordine formativo e didattico, 

progettando ed attuando proposte operative ricche di contenuti, prendendo sempre come 

punto di riferimento la realtà dell’ambiente in cui l'allievo vive. 

L'offerta formativa è ispirata alla realizzazione concreta di un servizio di qualità, nel 

rispetto del soddisfacimento delle esigenze dell'utente e dei rispettivi nuclei familiari e 

nella consapevole ricerca, da parte degli addetti ai lavori, di conciliare la propria 

professionalità e l'esigenza di lavorare in una struttura organizzativa richiedente il rispetto 

di vincoli e adempimenti, al fine di perseguire gli obiettivi da raggiungere. La scuola, in 

quanto istituzione, deve essere gestita in termini di efficienza per poter essere incisiva nel 

concorrere ad innalzare il successo degli allievi e prevenire il fenomeno della dispersione 

scolastica. Gli interventi sono sempre basati su principi quali eguaglianza, imparzialità, 

accoglienza e integrazione. 

In base alle abilità e potenzialità proprie di ciascuno, nel rispetto delle diversità e delle 

singolarità, la scuola si propone inoltre di sviluppare atteggiamenti e modi di essere legati  
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all’acquisizione delle capacità di apprendimento, alla sicurezza nell’affrontare nuove 

esperienze e nello sperimentare nei diversi campi di esperienza e nelle differenti aree 

disciplinari, le abilità acquisite. Il nostro Istituto si contraddistingue per la presenza di un 

corpo docente collaborativo, motivato, ricco di spirito d'iniziativa e attento ai percorsi 

individuali e ai bisogni formativi di ciascun alunno, nonché a mantenere alto il proprio 

livello di professionalità. L’aggiornamento e la formazione professionale vengono attuati 

attraverso interventi regolari e organici dell’Amministrazione, realizzati per autonoma 

iniziativa della Scuola o dei singoli docenti; tali iniziative, che sono un diritto – dovere, 

sono alla base della nostra politica scolastica, a tutela e nell’interesse degli operatori e degli 

utenti, con evidenti ricadute positive sull’attività didattica. Le iniziative di aggiornamento 

possono essere concordate collegialmente o avere carattere generale e vengono attuate 

secondo due modalità: aggiornamento disciplinare in corsi liberamente scelti in base 

all’offerta esterna; autoaggiornamento disciplinare e psicopedagogico –didattico. 

Si parla inoltre di un corpo docente che con la stabilità del servizio garantisce un 

intervento di continuità educativo didattico e accompagna gli alunni nel loro percorso di 

crescita. Ogni docente, consapevole del principio della libertà di insegnamento dei docenti 

sancita dall’Art. 1 del D.P.R. 31-05-1974 n. 417 che recita testualmente: “Nel rispetto delle 

norme della Costituzione e degli Ordinamenti della scuola stabiliti dalle Leggi dello Stato, 

ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento”, esercita tale libertà per promuovere, 

attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità 

degli alunni. Tale azione viene sempre attuata nel rispetto della coscienza morale e civile 

degli alunni stessi e viene esercitata all’interno di progetti educativi e didattici e nel quadro 

più ampio del Piano dell’Offerta Formativa. 

Il nostro Istituto è inoltre impegnato a soddisfare le richieste e i bisogni formativi degli 

utenti, offrendo la possibilità di scegliere varie tipologie di tempo scuola e un’alta qualità 

dell'offerta formativa, in orario scolastico ed extrascolastico. L'organizzazione mirata 

garantisce il potenziamento delle attività curricolari e l’ampliamento dell’offerta formativa 

proponendo una vasta gamma di attività extracurricolari. 

Per sostenere l’alunno nel suo progetto di crescita la nostra Scuola ritiene fondamentali i 

rapporti con i genitori, improntati ad uno spirito di collaborazione reciproca nel rispetto 

delle specifiche competenze. È necessario sottolineare inoltre l’importanza della 

partecipazione attiva degli eletti al Consiglio di Istituto ed ai Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione. 
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Il Dirigente Scolastico promuove inoltre i necessari rapporti con gli enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali. La Legge n. 107/2015 prevede che le istituzioni scolastiche 

predispongano il piano triennale dell’offerta formativa. In relazione ai complessi 

adempimenti inerenti la stesura del Piano Triennale è stato richiesto al Comune di Sassari 

di conoscere gli indirizzi triennali di sviluppo ed i progetti previsti per la valorizzazione 

delle attività scolastiche del territorio. In attesa di riscontro si continua a far riferimento a 

quanto previsto nel documento “Patto per la scuola” siglato nel 2008. 

Dunque, attraverso il lavoro in sinergia con le famiglie, l'attivazione di canali di 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le associazioni sportive e le associazioni 

del terzo settore che insistono sul territorio, si mettono in campo forze e azioni finalizzate 

al comune obiettivo dell’educazione e della crescita personale dei nostri allievi. 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

4.1. CURRICOLO E PROGETTAZIONE 

4.1.1. CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 

Il curricolo della nostra scuola è costituito da un curricolo obbligatorio e da un curricolo 

facoltativo/opzionale. 

Curricolo obbligatorio 

Il curricolo obbligatorio della scuola, nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, 

definisce il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le attività fondamentali 

definite a livello nazionale. 

Le Indicazioni Nazionali del 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare affidata a ciascuna scuola che deve assumerle e contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione 

coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

L’Istituto Comprensivo, quindi, ha predisposto il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa, con riferimento al profilo dello studente al termine del ciclo di istruzione, ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per 

ogni campo di esperienza e per ogni disciplina. 

Il curricolo del nostro istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità della 

scuola. Il collegio dei docenti, infatti, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e del 

contesto di riferimento, ha elaborato specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale. 

A partire quindi dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, 

esplicitandole nella programmazione didattica per campi di esperienza nella scuola 

dell’infanzia e nella programmazione didattica disciplinare nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Curricolo verticale 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è però progressivo e continuo per cui la 

scuola deve attivare una serie di interventi, soprattutto a livello 
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dipartimentale, per la predisposizione di un curricolo verticale, per facilitare il raccordo tra 

le diverse tipologie di scuola del nuovo Istituto: infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. La progettazione didattica, infatti, mentre continua a valorizzare le esperienze con 

approcci educativi diversificati, è finalizzata a guidare gli studenti lungo percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni fra i 

saperi. 

Il curricolo verticale deve essere elaborato con riferimento al profilo dell’alunno al termine 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il 

termine verticale ha un valore orientativo, in quanto indica la strada di una collaborazione 

tra docenti di ordini di scuola diversi (nel nostro caso tra scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado). L’unitarietà del percorso non dimentica, 

ovviamente, la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che prevedono un progressivo 

passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 

l’esperienza, attraverso il recupero degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 

consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. L’elaborazione del curricolo verticale è 

quindi mossa dalla volontà e dall’esigenza di delineare tra la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado un processo unitario, graduale e coerente, 

continuo e progressivo, verticale e orizzontale, attraverso il quale garantire agli alunni 

l’acquisizione di formazione e competenze adeguate. 

 

Programmazione didattica 

Nella scuola dell'infanzia il curricolo si articola in cinque campi di esperienza che sono i 

luoghi del fare e dell'agire del bambino e attraverso i quali si elabora la progettazione. I 

docenti della scuola dell’infanzia in servizio nei tre plessi dell’istituto programma per 

“sfondo integratore” che fa da filo conduttore a tutte le attività e che determina l'unità del 

percorso educativo, in cui le analisi, le scelte e le decisioni prese muovono da una 

prospettiva che vede l’allievo soggetto attivo e motivato di apprendimento. I docenti del 

plesso elaborano la programmazione per sfondo integratore seguendo un modello 

condiviso di programmazione dell’istituto. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado il curricolo si articola rispettivamente in 

dieci e dodici discipline, pertanto la programmazione didattica promuove sia 

un’organizzazione degli apprendimenti orientata progressivamente ai saperi disciplinari 

sia la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari stessi. Ogni docente predispone, in 

autonomia e in accordo con gli altri docenti, la propria programmazione 
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didattica annuale esplicitando gli obiettivi specifici e i contenuti relativi alle discipline di 

propria competenza, seguendo un modello condiviso nei dipartimenti di riferimento. 

 

Curricolo facoltativo/opzionale o ampliamento dell’offerta formativa 

Il curricolo facoltativo/opzionale, o ampliamento dell’offerta formativa, è la proposta 

didattico-educativa con la quale la scuola offre ai propri utenti occasioni formative 

aggiuntive non previste nei programmi ministeriali. 

L’Istituto Comprensivo, per migliorare e ampliare l’offerta formativa, in particolare nella 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria, promuove e organizza corsi di formazione 

multidisciplinare, in orario extrascolastico, che affiancano e approfondiscono la comune 

attività curricolare favorendo validi momenti di aggregazione e intrattenimento fra gli 

alunni dell’istituto. Tali attività hanno caratterizzato nel tempo una scuola attiva e creativa 

nella quale non si è pensato soltanto all’aspetto didattico disciplinare, ma si è dato spazio 

ad attività formative in una prospettiva ludica e creativa che aprisse a una visione della 

scuola non soltanto sotto l’aspetto del “dovere”, ma anche del piacere. Nello specifico, i 

corsi hanno lo scopo di: 

- offrire esperienze formative multidisciplinari per fare emergere e potenziare le 

attitudini di ciascun partecipante; 

- favorire momenti di incontro, di scambio e di socializzazione in orario 

extrascolastico tra i bambini di tutto l’Istituto; 

- rendere la struttura scolastica luogo di aggregazione e centro di educazione 

permanente. 

I corsi sono tenuti da docenti della scuola in possesso di specifiche competenze e da esperti 

esterni; sono facoltativi e in orario non coincidente con l’attività scolastica curricolare. 

Sono organizzati in modo da sviluppare le capacità espressive e sono suddivisi nelle 

seguenti aree:  

Area informatica, logico-matematica e tecnologica. Bebras dell'Informatica: in 

concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo, la Scuola Secondaria partecipa 

ad un concorso a squadre, non competitivo, che si svolge online e presenta piccoli giochi 

ispirati a reali problemi di natura informatica, al fine di avvicinare i ragazzi al mondo 

dell'informatica in maniera divertente. Code week: la scuola partecipa alla settimana del 

codice tramite la piattaforma “programma il futuro, un’iniziativa che promuove la 

diffusione del pensiero logico e computazionale tramite il coding. Olimpiadi e giochi 

matematici: la scuola secondaria partecipa con diverse classi alle olimpiadi 
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della matematica e ai giochi matematici, attività di valorizzazione delle eccellenze, che 

prevedono delle competizioni a squadre su argomenti di matematica, logica e geometria. 

Area espressiva. Il testo in gioco: creare una motivazione positiva verso la produzione 

orale e scritta, rinforzando e potenziando le competenze di base, aumentando il desiderio 

ed il piacere di raccontare e di scrivere. Gli alunni sono chiamati a dare libero sfogo alla 

loro fantasia, alla loro immaginazione e alla loro logica fantastica, per dare vita ad un testo 

e una rappresentazione teatrale. 

Area creativa. Gioco e creo con le mani: permette di sperimentare tecniche di 

rappresentazione grafico pittoriche, manipolazione e produzione di manufatti; Teatro: 

permette di sperimentare tecniche di rappresentazione teatrale. 

Area motorio-sportiva. Giochiamo in palestra: per sviluppare e potenziare gli schemi 

motori di base e le capacità coordinative; Minibasket: per sviluppare e potenziare gli 

schemi motori di base, le capacità coordinative e la capacità di collaborare nei giochi di 

gruppo, nel rispetto delle regole. 

Area musicale. Gioco con la musica, orientato alla scoperta dell’universo musicale e 

all’utilizzo dello spazio e del proprio corpo nello spazio; Corsi di strumento musicale per 

accostare gli alunni all’esperienza musicale attraverso la scoperta delle potenzialità offerte 

dallo studio di uno strumento musicale (pianoforte, percussioni, chitarra). 

Attività alternative alla religione. 

In alternativa all'insegnamento della religione cattolica, la nostra scuola propone attività di 

potenziamento e di rinforzo o altre attività, concordate con le famiglie, e svolte dai docenti 

della classe o di altre classi che abbiano dato la disponibilità. 

4.1.2. PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Per arricchire ed ampliare l’offerta formativa, in particolare per promuovere e stimolare le 

potenzialità proprie di ogni alunno, per consolidare i legami con il territorio, per rimuovere 

condizioni di disagio e per favorire l’integrazione, il nostro Istituto promuove Progetti 

scolastici ed extrascolastici o aderisce a progetti proposti da Enti e Associazioni territoriali. 

Tutti i progetti sono decisivi per promuovere la qualità dell’offerta formativa, l’uso delle 

risorse, la convergenza e l’unitarietà degli interventi. Tutte le attività svolte in orario 

extrascolastico, previste dal PTOF e per l’attuazione dei progetti, sono considerate 

estensione dell’attività didattica. 

La nostra scuola inoltre caratterizza la sua offerta formativa privilegiando l’insegnamento 

della musica sia in orario scolastico che extra-scolastico. Negli anni sono 
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stati attivati per gli insegnanti corsi di formazione musicale che hanno permesso di avere 

una ricaduta immediata, di quanto appreso, nelle diverse classi/sezioni. Questa scelta 

trova le sue motivazioni anche in relazione alla continuità con l’indirizzo musicale presente 

nella nostra scuola secondaria di primo grado. 

Per favorire il collegamento con gli aspetti della realtà culturale locale sono promossi le 

visite guidate, le escursioni nel territorio e i viaggi di istruzione in ambito regionale, 

nazionale ed europeo programmati in sintonia con le tappe fondamentali dei progetti stessi 

e finalizzati a mantenere sempre costante il rapporto scuola - territorio, cultura - realtà. 

I docenti elaborano Progetti didattici su temi riconducibili, come approfondimento ed 

estensione, all’attività curricolare che coinvolgono prevalentemente la vita delle singole 

classi, dell’intero plesso o dell’istituto, e creano un collegamento con altre istituzioni 

presenti nella realtà territoriale, attingendo a tutte le risorse che le stesse possono offrire, 

stabilendo un rapporto costante tra scuola e realtà locale. Allo scopo di assicurare il loro 

buon esito formativo, per la loro attuazione, si ricorre alle specifiche competenze dei 

docenti interni all’istituto, al plesso, alla classe, e all’opera di qualificati esperti esterni. I 

progetti impegnano la condivisione delle scelte educative e didattiche, vengono attuati in 

una logica di unitarietà e integrazione, valorizzano la via sperimentale alla conoscenza, 

contestualizzano e integrano la dimensione strettamente curricolare dei saperi. Ogni team 

docente avrà la possibilità di predisporre attività di recupero e sostegno rivolte agli alunni 

in situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento. 

Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e delle aree tematiche d’interesse - 

musica, educazione fisica, linguaggio, educazione alla cittadinanza, etc. - individuate come 

particolarmente significative per lo sviluppo della personalità degli alunni, la scuola 

intende proporre attività progettuali aperte a tutti gli alunni e proseguire o confermare 

diverse attività progettuali per specifici destinatari, come da allegata appendice al PTOF. 

4.2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

In molti passaggi delle nuove Indicazioni Nazionali del 2012 si insiste sul concetto di 

“ambiente di apprendimento”, di “gestione della classe”, di “cura educativa”, di 

coinvolgimento degli allievi nella relazione educativa. L’ambiente di apprendimento oggi 

non coincide più, come nella concezione tradizionale, con lo spazio fisico dell’aula (banchi, 

sedie, cattedra, lavagna, ecc.) in cui c’è un soggetto che trasmette conoscenze ed altri che le 

immagazzinano; il vero apprendimento è quello che l’alunno si costruisce e non quello che 

incamera come in una fotocopia. Pertanto non possiamo più fermarci allo 
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spazio fisico (aula), ma prendere in considerazione tutti gli altri fattori che intervengono in 

un processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, gli strumenti, le relazioni 

interpersonali e affettive, uno spazio accogliente, caldo, curato, uno stile educativo 

improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. 

Le scelte culturali, educative e didattiche che sono alla base del nostro progetto formativo, 

vogliono quindi guidare gli allievi alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non 

solo della sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare 

le diverse intelligenze e stili di apprendimento utilizzando specifiche strategie, alcune delle 

quali saranno meglio utilizzate dopo uno specifico piano di formazione del personale 

docente. 

a. La relazione di aiuto-inclusione (atteggiamento intenzionale dell’insegnante volto 

all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno emotivo). Una buona relazione tra insegnanti e 

alunni è fondamentale per formare e accompagnare legami di gruppo che fanno di un 

elenco burocratico di alunni una comunità sociale ed educante. Porre attenzione a tutto 

ciò che attiene alla dimensione affettiva, emotiva e relazionale significa, per gli 

insegnanti, non solo assumere atteggiamenti intenzionali di accoglienza, ascolto e 

sostegno emotivo, ma costruire quotidianamente percorsi educativi per instaurare un 

clima positivo all’interno della classe o della sezione in cui ogni alunno si senta 

sostenuto, riconosciuto e valorizzato. 

b. Ritualità e strutturazione attenta di spazi e tempi (intenzionalità didattica volta a 

promuovere sollecitare la sicurezza di sé e la conquista dell’autonomia). La vita 

scolastica ha bisogno di precise ritualità non in senso formale e fine a sé stesse, ma 

come strutturazione di un ambiente che dia agli alunni sicurezza, stabilità e senso di 

appartenenza. Tutte le attività hanno bisogno di una precisa strutturazione di spazi e 

tempi per stimolare negli allievi l’apprendimento e la vita di relazione. 

c. La collaborazione e l’interazione fra pari (stimolare il lavoro cooperativo e di gruppo). 

Non si ha conoscenza senza relazione. È la pluralità delle relazioni che costruisce la 

conoscenza. L’ interazione diretta con i pari, in gruppi cooperativi e/o di tutoring è 

fondamentale per costruire abilità e competenze non solo disciplinari ma anche sociali, 

infatti, le conoscenze scoperte e costruite insieme sono quelle che durano di più perché 

sono frutto di un lavoro più stimolanti. Queste modalità di lavoro sono efficaci per tutti 

i bambini, ma soprattutto per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento. 

d. Partire dalle esperienze e conoscenze degli alunni (tenere conto delle conoscenze 

pregresse dei bambini, valorizzarle per superarle e arricchirle). Tutti i 
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percorsi programmati dagli insegnanti per gli alunni, sia riguardo all’ istruzione che alla 

formazione in senso più generale, devono tener conto delle conoscenze e delle 

esperienze pregresse degli allievi.  

e. Problematizzazione, sperimentazione e ricerca (tutte le strategie fin qui elencate 

possono essere realizzate in un’ottica di ricerca-azione). Un apprendimento è 

significativo e duraturo se parte dall’ esperienza e da problemi reali sentiti come tali 

dagli alunni. Si tratta di porre i bambini di fronte a situazioni problematiche, offrendo 

loro strumenti adeguati di analisi che tengano conto sia dello sviluppo psicologico sia 

degli organizzatori cognitivi propri di ciascuna disciplina. Una scelta metodologica di 

questo tipo, sollecita nei bambini interesse, motivazione e curiosità, rende più durature 

le informazioni e i concetti appresi, gratifica e migliora la comprensione. 

f. Didattica laboratoriale (da non intendere come ristretta ad uno spazio attrezzato 

per…ma come didattica del fare). Tutte le scelte metodologiche menzionate sinora 

trovano la loro realizzazione in una didattica di tipo laboratoriale, vale a dire in una 

modalità di lavoro attivo, cooperativo, individualizzato e di gruppo in cui gli alunni 

possano” imparare facendo”.  

g. Didattica meta cognitiva (stimolare gli alunni ad acquisire la consapevolezza dei 

processi di apprendimento messi in atto e negli insegnanti ad assumere atteggiamenti 

di ricerca e riflessione sul proprio operato). È necessario, fin dai primi anni di scuola, 

sviluppare negli allievi la capacità di riflettere e di usare una serie di dimensioni meta 

cognitive riguardo al loro modo di pensare e agire. Bisogna stimolare gli alunni a 

conoscere, sviluppare e controllare le loro operazioni e potenzialità mentali in un’ottica 

continua di” imparare ad apprendere”. Con questa scelta pedagogica si intende anche 

promuovere negli insegnanti atteggiamenti di ricerca e riflessione sul proprio operare, 

valutando la corrispondenza tra il progettato e l’agito, non solo a livello disciplinare o 

cognitivo, ma anche emotivo e relazionale. 

h. Utilizzo di linguaggi multimediali (accogliere nella scuola le multimedialità come 

ambiente di apprendimento). I nuovi scenari della conoscenza prefigurano un assetto 

dei saperi diverso da quello del passato. È in questo scenario che vivono i nostri alunni 

e di questo ne dobbiamo tener conto. Utilizzare gli strumenti e i linguaggi multimediali 

a scuola significa assumerli non come veicoli ma come ambienti di apprendimento del 

sapere, saper fare, saper essere e sentire.  
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4.2.1. FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

La scuola progetta l’ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli 

studenti, realizzando una didattica “efficace” e organizzando le variabili del contesto 

organizzativo (gli spazi ed i tempi) esercitando tutte le forme di flessibilità previste nel 

DPR 275/1999 e confermate nella L.107/2015: la flessibilità didattica, attraverso la 

regolazione dei tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e 

attività, per adeguarlo al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento, la flessibilità 

organizzativa curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il 

miglioramento dell'offerta formativa. 

Il modello organizzativo-didattico attuale ci consente di adottare alcune forme di 

flessibilità, che con il piano di formazione e la disponibilità di risorse finanziarie e 

professionali potranno essere ulteriormente utilizzate. 

1. Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività. 2. 

Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli 

studenti e delle famiglie. 3. Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 

Per la scuola dell’infanzia non c’è una specifica assegnazione dei campi di esperienza al 

singolo docente, ma tutti docenti della classe concorrono al raggiungimento degli obiettivi 

previsti per i singoli campi di esperienza, nell’ambito di un curricolo che si realizza su 

cinque giorni settimanali, dalle 8,00 alle 16,00. 

Per la scuola primaria, ad ogni singolo docente della classe sono affidate una o più 

discipline, da realizzarsi in due tempi scuola diversi: il tempo pieno di 40 ore, dalle ore 

8,20 alle ore 16,20, e il tempo normale di 27 ore, dalle ore 8,20 alle ore 13,45, dal lunedì al 

venerdì. 

In considerazione dell’esperienza maturata nel nostro Istituto, delle esigenze legate allo 

svolgimento delle discipline per i diversi tempi scuola il monte ore settimanale delle 

attività di insegnamento è articolato come indicato nelle tabelle seguenti, anche se non va 

inteso in modo rigido, in quanto esigenze ambientali o organizzative possono suggerire 

adeguamenti e correzioni. 

Scuola primaria 

TEMPO PIENO 
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DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSI 3^, 4^,5^ 

I TA L I A N O 10 ore 9 ore 8 ore 

M A T E M A T I C A 9 ore 9 ore 8 ore 

S C I E N Z E 2 ore 2 ore 2 ore 

S T O R I A 2 ore 2 ore 3 ore 

G E O G R A F I A 2 ore 2 ore 2 ore 

T E C N O L O G I A 1 ora 1 ora 1 ora 

M U S I C A 1 ora 1 ora 1 ora 

E D . F I S I C A 1 ora 1 ora 1 ora 

A R T E E I M M A G I N E 1 ora 1 ora 1 ore 

I N G L E S E 1 ora 2 ore 3 ore 

R E L I G I O N E 2 ore 2 ore 2 ore 

T O TA L E 32 32 32 

 

 

TEMPO NORMALE 

 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 

DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^, 4^, 5^ Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^, 4^, 5^ 

I TA L I A N O 9 ore 9 ore 9 ore 9 ore 9 ore 8 ore 

M A T E M A T I C A 8 ore 8 ore 8 ore 9 ore 8 ore 7 ore 

S C I E N Z E 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 

S T O R I A 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 2 ore 

G E O G R A F I A 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

T E C N O L O G I A 1 ora 1 ora 1 ora 0 ore 0 ore 0 ore 

M U S I C A 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

ED .F I S I C A 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

A R T E E I M M A G I N E 1 ora 1 ora 1 ora 0 ore 0 ore 0 ore 

I N G L E S E 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 3 ore 

R E L I G I O N E 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

T O TA L E 27 27 27 27 27 27 

 

L’aggregazione disciplinare, in genere, è la seguente: 

tempo pieno: non modulare, ambito linguistico e matematico; modulare, ambito 

linguistico, matematico, storico-geografico, scientifico; 

tempo normale: prevalenza, un docente che insegna quasi tutte le discipline; due docenti, 
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ambito linguistico e matematico; due o più docenti, ambito linguistico, matematico, 

storico-geografico, scientifico. 

Per la scuola secondaria, ad ogni singolo docente della classe sono affidate cattedre di 

insegnamento specifiche da 18 ore ciascuna, da realizzarsi nel tempo normale di 30 ore, 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dal lunedì al venerdì. Le classi del corso musicale hanno un 

tempo scuola identico a quello delle classi a tempo normale ma con l'aggiunta di tre ore di 

strumento distribuite in studio individuale e musica di insieme. Il corso ad indirizzo 

musicale, dunque, fa due rientri pomeridiani di strumento musicale, dalle 14,00 alle 16,00 

e dalle 14,00 alle ore 18,00. Offrendo una articolazione oraria più flessibile i docenti di 

strumento riescono a garantire a ciascun alunno un’ora di strumento in più all’interno 

delle 18 ore previste dalla cattedra.  

Scuola secondaria di primo grado 

TEMPO NORMALE 

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

I TA L I A N O 6 ore 6 ore 6 ore 

M A T E M A T I C A E SCIENZE 6 ore 6 ore 6 ore 

S T O R I A 2 ore 2 ore 2 ore 

G E O G R A F I A 2 ore 2 ore 2 ore 

T E C N O L O G I A 2 ore 2 ore 2 ore 

M U S I C A 2 ore 2 ora 2 ora 

E D . F I S I C A 2 ore 2 ore 2 ore 

A R T E E I M M A G I N E 2 ore 2 ore 2 ore 

I N G L E S E 3 ore 3 ore 3 ore 

SPAGNOLO/FRANCESE 2 ore 2 ore 2 ore 

R E L I G I O N E 1 ora 1 ora 1 ora 

T O TA L E 30 30 30 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE: alle 30 ore si aggiungono 1 ora di strumento, per ognuno dei quattro gruppi di strumento - 

chitarra, 

percussioni, flauto traverso, pianoforte - e 2 ore di musica d’insieme 

MUSICA D’INSIEME 2 ore 2 ore 2 ore 

STRUMENTO 2 ore per strumento 2 ore per strumento 2 ore per strumento 

 

4. Attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 

dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in 
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situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104; 

La scuola utilizza l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento tenendo 

conto delle differenze della persona nella pluralità delle sue dimensioni individuali 

(cognitive e affettive) e sociali (l'ambiente famigliare e il contesto socio-culturale), anche 

con un adattamento dell'insegnamento alle caratteristiche individuali dei discenti, 

attraverso precise e concrete modalità di insegnamento. I due termini, individualizzazione 

e personalizzazione, non sono però sinonimi ma si possono definire come complementari: 

l’individualizzazione prevede percorsi differenti per ottenere risultati comuni, mentre la 

personalizzazione prevede percorsi differenti per contenuti, metodologie e risultati. 

Nell’ottica dell’individualizzazione, che comporta quindi una particolare cura per gli alunni 

con difficoltà, la scuola propone attività di recupero individuale che si realizzano nelle fasi 

di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati. Nell’ottica della 

personalizzazione sono proposte attività volte a valorizzare i talenti degli alunni, le loro 

specifiche intelligenze, nel rispetto dei ritmi di crescita personali. La personalizzazione 

presuppone l’impiego da parte di un docente di una varietà di metodologie e strategie 

didattiche tali da garantire la promozione delle potenzialità di ogni alunno pertanto, 

mentre non sempre è realizzabile in classe, per l’alto numero degli alunni, è più facilmente 

realizzabile nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

5. Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi 

o da diversi anni di corso. 6. Impiego dei docenti, anche diversificate nelle varie classi e 

sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed 

organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa. 

Nella scuola dell’infanzia dell’Istituto, in genere, le due ore di compresenza dei docenti di 

sezione, dalle 11,00 alle ore 13,00, sonno utilizzate per realizzare una didattica 

laboratoriale, aprendo le sezioni e organizzando le attività per gruppi di alunni provenienti 

da sezioni diverse, omogenee ed eterogenee. I docenti quindi si disarticolano nei diversi 

gruppi conducendo specifiche attività nei gruppi ricostituiti. 

Nella scuola primaria e secondaria le ore di potenziamento sono in genere utilizzate per 

intervenire a sostegno degli alunni in difficoltà della classe. Mentre è più difficile poter 

realizzare una diversa articolazione di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 

classi o da diversi anni di corso, per la complessità organizzativa che ciò richiederebbe e 
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anche per un numero non pienamente sufficiente di ore di contemporaneità per lavorare a 

piccoli gruppi. 

 

 

7. Adattamento del calendario scolastico. 

L’Istituto, in virtù della flessibilità offerta dall’autonomia scolastica, può deliberare di 

anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di 

sospensione delle attività didattiche garantendo, comunque, almeno 200 giorni di lezione. 

4.3. INCLUSIONE 

La Scuola italiana, nel promuovere e sostenere le iniziative volte a proteggere gli alunni più 

deboli e svantaggiati, con la direttiva del MIUR del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, fa sue le indicazioni dell’ONU adottando una dimensione “inclusiva”. La 

“Scuola inclusiva” accoglie ogni difficoltà, non solo quella “certificata”, ma anche quella 

dovuta a svantaggio socioculturale, sottolineando tra l’altro che ogni alunno, con 

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi 

psicologici o sociali, rispetto ai quali è necessario che le Scuole offrano adeguate e 

personalizzate risposte.  

La sfida dell'Inclusione chiama i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, 

personale ausiliario, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera 

sinergica in vista di una reale Inclusione di tutti. Finalità del Progetto Inclusione è quella di 

migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli 

interventi, per una didattica più inclusiva. 

Il nostro Istituto garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per 

sviluppare le proprie potenzialità in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, 

comunicazione e relazione; si impegna affinché l'incontro con i compagni BES divenga un 

importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a 

percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità. Propone 

una rilettura del concetto di “Integrazione”, affinché esso acquisisca il valore di 

“Inclusione” ponendo massima attenzione sia alle necessità individuali dei singoli alunni. 

Promuovere tale rilettura significa modificare i propri modelli di 
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riferimento: dall’ambito strettamente educativo alla sfera sociale, analizzando non solo 

l’eventuale documentazione medica, ma anche il contesto che circonda l’alunno dentro e 

fuori dalla scuola, per poter sviluppare quelle potenzialità nascoste che altrimenti 

resterebbero sommerse. 

 La realtà dell'Istituto Comprensivo offre la possibilità di facilitare la condivisione delle 

informazioni relative agli alunni BES, nell'ottica di garantire un sereno passaggio dello 

studente tra un ordine di scuola e l'altro. 

In base alle considerazioni fatte nella premessa, le finalità del Progetto Inclusivo sono le 

seguenti: 

 • educare al valore della diversità in situazioni formative di apprendimento, di 

socializzazione, comunicazione e relazione;  

• consolidare e/o migliorare gli obiettivi raggiunti e le competenze di ciascun alunno, 

attraverso metodi e strategie di didattica inclusiva; 

 • facilitare l’inclusione degli alunni, all’interno della scuola, sviluppandone, attraverso 

progetti didattici innovativi ed uso di materiale specifico, i punti di forza e la 

consapevolezza delle proprie potenzialità;  

• promuovere l’accettazione della relazione con i pari e con gli adulti all’interno di un 

contesto fisico e umano significativo;  

• creare un rapporto di collaborazione costruttiva fra le varie figure che operano nella 

scuola e sul territorio (docenti, personale ATA, operatori ASL, operatori del piano di zona, 

associazioni presenti sul territorio, centri di riabilitazione ecc.…); 

 • permettere ai docenti di essere attori e costruttori della loro formazione sui bisogni 

educativi speciali attraverso l’utilizzo di contesti formativi in rete e non; 

 • coinvolgere le famiglie al dialogo ed alla collaborazione in vista di un efficace percorso di 

apprendimento condiviso; 

 • supportare e guidare le famiglie nella produzione, lettura e compilazione della 

documentazione necessaria. 

Con l’elaborazione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) la nostra scuola progetta la 

propria offerta formativa in senso inclusivo e sviluppa una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno. Tale piano, facente parte integrante della progettazione della 
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Scuola, indica le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’Inclusione, 

basato su un’attenta lettura dei punti di forza e di criticità e su obiettivi di miglioramento 

da perseguire. 

Con il Protocollo Operativo si individuano regole comuni, condivise e univoche per 

promuovere l’accoglienza e l’Inclusione, esso contiene le linee guida che la Scuola si 

impegna ad applicare per tutti gli alunni BES. 

Si tratta di un documento condiviso dai diversi soggetti (Dirigente Scolastico, personale 

ATA, Docenti, Famiglie) che si impegnano, ciascuno secondo le proprie competenze, a 

collaborare al fine di attuare azioni sinergiche finalizzate alla realizzazione di un contesto 

educativo inclusivo. 

Istruzione domiciliare 

Il Vademecum per l’istruzione domiciliare, emanato nel 2003, attualmente continua per il 

MIUR a definirne tutte le regole, sia dal punto di vista organizzativo che da quello 

metodologico-didattico. Tra le informazioni più importanti riportate nel Vademecum, si 

precisa che “Il servizio d’istruzione domiciliare si attiva a seguito di dimissione 

dall’ospedale dell’allievo malato e del suo rientro a casa, con una certificazione 

ospedaliera che attesti l’impossibilità temporanea di rientro in classe per il periodo 

fissato per le cure a domicilio, comunque non inferiore a 30 giorni." 

La scuola quindi, una volta attivato, effettua gli interventi didattici a domicilio per mezzo 

di insegnanti che si rendono disponibili, in genere docenti della classe, esclusivamente per 

gli insegnamenti fondamentali e per un numero stabilito di ore settimanali. 

I corsi di istruzione domiciliare, favoriranno la continuità del rapporto insegnamento- 

apprendimento e il reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza. 

 

Recupero e potenziamento 

Ogni team docente predispone attività di recupero e sostegno rivolte agli alunni in 

situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento, anche alunni stranieri. In genere tali 

attività si realizzano in classe, attraverso percorsi individualizzati o personalizzati, 

utilizzando una didattica inclusiva. Talvolta, a causa di difficoltà più importanti che 

richiedono il rapporto 1:1, i docenti della classe attivano corsi di recupero e potenziamento 

in orario extrascolastico. 
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L’organico di potenziamento è in genere utilizzato per potenziare la didattica, anche 

effettuando interventi di recupero. 

L’istituto ha aderito al progetto Tutti a Iscol@ Linee A, B e C, rivolto alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado, che consiste in un insieme di moduli che integrano il Piano 

dell’Offerta Formativa e sono volti al miglioramento degli ambiti disciplinari specifici. 

In particolare le due linee A1 e A2 sono finalizzate rispettivamente allo sviluppo delle 

competenze linguistico/espressive (“Italiano”) e allo sviluppo delle competenze 

logico/matematiche e scientifiche (“Matematica”) degli studenti, nonché al sostegno delle 

capacità cognitive, comunicative e relazionali;  la linea B prevede la realizzazione di attività 

pratiche e laboratoriali, da selezionare in base a quelle rese disponibili dalla Regione; la 

linea C prevede la possibilità di usufruire del supporto di uno specialista in psicologia, per 

la gestione professionale di problematiche di vario genere. 

Per la realizzazione del progetto sono previste azioni strutturate finalizzate al 

miglioramento, al consolidamento e al potenziamento delle competenze di base, in Italiano 

e in Matematica, attraverso l’inserimento nelle attività curricolari di N. 3 docenti aggiuntivi 

di Italiano e N. 3 docenti aggiuntivi di Matematica a supporto dei docenti ordinari, per un 

totale di 360 ore di attività didattica. Pertanto, considerato il numero delle classi 

destinatarie dell’intervento, pari a 23 su 24, ciascun docente interverrà su una media di 8 

classi, in ciascuna delle quali svolgerà circa 3 ore di intervento settimanali. Oltre al docente 

aggiuntivo, è prevista la figura del docente interno in funzione di affiancamento (N. 3 

docenti di Italiano e N. 3 docenti di Matematica), al fine di supportare l’azione del docente 

aggiuntivo, in funzione di affiancamento. 

4.4. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

La scuola, come previsto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, mediante 

momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra il nido, la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado promuove la 

continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il 

positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. A tal fine, sulla base di 

una pluriennale attenzione ai diversi momenti di passaggio scolastico, si predispone un 

itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri 

e confronti. Tale itinerario di lavoro, che si completerà nella prima parte del nuovo anno 

scolastico, prende avvio dalla fase preliminare delle iscrizioni, nel periodo di febbraio di 

ogni anno scolastico, e prosegue nel mese di maggio/giugno dello stesso 
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anno per preparare l’alunno alla fase di passaggio. Il progetto intende quindi costruire il 

filo conduttore di un percorso significativo per gli alunni, per i genitori e per docenti. 

L’obiettivo generale è quello di accogliere genitori e bambini e promuovere la 

valorizzazione delle esperienze della scuola per presentare e promuovere la continuità del 

processo educativo dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado. Si intende quindi 

operare in un ambiente educativo sereno, motivante, aperto alla collaborazione e allo 

scambio interculturale, creando un’occasione privilegiata di dialogo e coinvolgimento delle 

famiglie. 

Gli obiettivi specifici individuati per gli alunni sono i seguenti: stimolare la consapevolezza 

dell’idea di passaggio vissuto come crescita; creare le condizioni per favorire il passaggio 

e/o l’ingresso a scuola attraverso un primo approccio al modello organizzativo e 

metodologico–didattico proprio della scuola in ingresso, alla conoscenza dei docenti e 

della scuola come spazio fisico. I docenti lavorano in maniera unitaria sui seguenti 

obiettivi: condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e 

articolato per entrambi gli ordini di scuola; sviluppare un linguaggio condiviso che renda 

semplici le comunicazioni tra i tre ordini di scuola; favorire la continuità del percorso 

formativo del bambino; conoscere le esperienze educative e di socializzazione degli alunni 

in ingresso nella prospettiva della continuità educativo-didattica. È inoltre fondamentale 

coinvolgere i genitori perché possano: conoscere le proposte e gli elementi chiave del 

Progetto di Continuità; sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo che 

coinvolge il figlio con gli insegnanti e con tutta l’istituzione scolastica; conoscere gli 

elementi psicologici, affettivi, cognitivi che entrano in gioco nei momenti di cambiamento; 

conoscere la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado: 

il modello organizzativo -didattico, gli spazi, i servizi. In relazione al raccordo tra scuola in 

uscita e scuola in ingresso, vengono attuate iniziative che consentono ai docenti di lavorare 

insieme per costruire un progetto comune e di mettere in pratica interventi finalizzati a 

garantire a tutti gli alunni un percorso formativo nel quale le esperienze possano essere 

significative, come esplicitato nel progetto continuità- accoglienza. 
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5. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

5.1. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 
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5.1.1. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Il Dirigente Scolastico riceve dalle ore 11.30 alle ore 13.30, salvo impegni o particolari 

esigenze del personale. 

L’ufficio di Segreteria, situato nel plesso scolastico di via Mastino, osserva i seguenti orari: 

 

UTENZA: GENITORI UTENZA: DOCENTI E PERSONALE ATA 

Lunedì dalle h. 11,30–13,30 e dalle h. 14:45 -

16:45. 

Dal martedì al venerdì h. 11,30–13,30.  

Lunedì dalle h. 11,30–13,30 e dalle h. 14:45 -

16:45. 

Dal martedì al venerdì h. 11,30–13,30. 

 

5.1.2. ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio di istituto  

Il consiglio d'istituto  è un organo collegiale  formato dalle varie componenti interne alla 

scuola e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente della stessa. Tale 

organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse 

finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e privati. In esso sono presenti: 

rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale 

ATA eletti ogni tre anni mediante consultazioni elettorali. Il dirigente scolastico ne fa parte 

come membro di diritto. 

Giunta esecutiva 

È un organo eletto in seno al consiglio di istituto e ne fanno parte di diritto il dirigente 

scolastico, che lo presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi. Quando il 

consiglio esercita il suo potere deliberante su proposta della giunta, questa viene riunita in 

precedenza per l’analisi della situazione e la formulazione delle proposte. 

Comitato per la valutazione dei docenti 

Il comitato di valutazione dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 

scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

a) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal consiglio d’istituto; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organo_collegiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Insegnante
https://it.wikipedia.org/wiki/Genitori
https://it.wikipedia.org/wiki/Personale_ATA
https://it.wikipedia.org/wiki/Personale_ATA
https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
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b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio d’istituto; 

c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; valuta il servizio del 

personale docente su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; 

esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente; esprime il proprio 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo. In sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal 

consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso. 

5.1.3. COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il collegio dei docenti è un organo interno all’istituzione scolastica di cui fanno parte tutti i 

docenti in servizio presso l’istituzione medesima; è presieduto dal dirigente scolastico in 

veste di primus inter pares. 

Annualmente, il collegio dei docenti stabilisce la tipologia e la composizione delle aree di 

intervento delle funzioni strumentali, delle commissioni di lavoro, nonché dei dipartimenti 

disciplinari. 

Si prevede di istituire nel triennio le funzioni strumentali, le commissioni e i dipartimenti 

sotto elencati. 

5.1.4. FUNZIONI STRUMENTALI 

Le funzioni strumentali sono docenti di riferimento per aree di intervento considerate 

strategiche per la vita della scuola. I docenti incaricati sono funzionali al PTOF, sono cioè 

risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e 

svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo: 

Area Compiti/Funzioni Numero Incarichi 

AREA 1 - Gestione del 
Piano dell’Offerta 
Formativa 
 

Responsabile del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa e del Rapporto di 
Autovalutazione 

N. 2 docenti: 
1 FS per l’infanzia e la primaria 
1 FS per la scuola secondaria di 1° 
grado 

AREA 3 – Interventi e 
servizi per studenti 
 

Responsabile del Piano per l’Inclusività 
per gli alunni diversamente abili (DA), 
con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), con bisogni educativi speciali (BES) 

N. 2 docenti: 
1 FS per l’infanzia e la primaria 
1 FS per la scuola secondaria di 1° 
grado 

AREA 3 – Interventi e 
servizi per studenti 
 

Responsabile del coordinamento delle 
attività progettuali 
scolastiche/extrascolastiche 

N. 2 docenti: 
1 FS per l’infanzia e la primaria 
1 FS per la scuola secondaria di 1° 
grado 
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5.1.5. COMMISSIONI 

Le commissioni e i gruppi, composti dai docenti di scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, hanno il compito di formulare proposte, 

elaborare progetti didattici e verificarne l’efficacia, realizzare momenti di coordinamento 

anche con il territorio. Esse concludono i loro lavori relazionando sull’ attività svolta. 

Team per l'innovazione 

È composto dal docente Animatore Digitale e tre docenti dell'Istituto ma è stata istituita 

anche una commissione interna che include il responsabile del sito Web ed un assistente 

tecnico informatico. 

Commissione Continuità e orientamento 

Garantisce la continuità del processo educativo fra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado da intendersi come percorso formativo integrale e 

unitario Elabora piani d’intervento per promuovere adeguatamente la continuità educativa 

e didattica. Propone iniziative per orientare in modo consapevole le scelte degli allievi e 

delle famiglie in ingresso e in uscita. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI e GLH) 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto da docenti di sostegno e/o 

curricolari dei tre ordini di scuola, ed è coordinato dalla Funzione Strumentale 

“Responsabile del Piano per l’Inclusività per gli alunni diversamente abili (DA), con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)”. 

Il gruppo di lavoro per l’handicap (GLH), costituito dal DS che lo presiede, dagli insegnanti 

di sostegno, dai genitori e alcuni insegnanti curricolari nominati annualmente. Si riunisce 

periodicamente per monitorare il percorso di apprendimento degli alunni disabili, anche in 

collaborazione con la famiglia e gli specialisti di riferimento. Il GLH, gruppo di lavoro per 

l’handicap, si riunisce periodicamente per monitorare il percorso di apprendimento degli 

alunni disabili, anche in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di riferimento. 

Commissione Revisione Regolamenti di Istituto e Patto di Corresponsabilità 

Per l'anno scolastico in corso ha il compito di analizzare i regolamenti di Istituto dell'ex 

Direzione Didattica e della Ex Scuola Media, per adattarli alla nuova realtà del 

comprensivo e farli convergere in un unico documento. Ha il compito 

inoltre di analizzare il Patto di Corresponsabilità ed adeguarlo 
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all'evoluzione del Sistema Scuola, imposto dai cambiamenti della società e dalle variazioni 

della normativa. Negli anni scolastici successivi avrà il compito di rivalutare il documento e 

renderlo funzionale alle dinamiche in via di sviluppo. 

5.1.6. DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI 

I dipartimenti sono diverse articolazioni del collegio dei docenti. In sede dipartimentale si 

leggono, analizzano e discutono i testi normativi relativi al curricolo della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado e si 

predispone la programmazione curricolare di Istituto secondo la normativa vigente. I 

Dipartimenti possono essere Orizzontali e Verticali: i primi sono costituiti dai docenti delle 

discipline specifiche della propria tipologia di scuola; i secondi, composti da docenti di 

Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola secondaria di primo grado, devono 

predisporre l’elaborazione condivisa di un curriculum verticale unico. 

 

5.2.  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

5.2.1. FORMAZIONE IN SERVIZIO 

La formazione in servizio del personale della scuola, docente e non docente, 

amministrativo e ausiliario, intende mantenere e migliorare elevati standard professionali 

in tutti gli operatori della scuola. 

La scuola intende offrire una serie di opportunità formative per i docenti e per tutto il 

personale della scuola, facendo leva prioritariamente sull’incremento dei fondi destinati 

alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti, sia come risorse per 

l’organizzazione delle attività formative. Infatti, come previsto dalla norma, la carta 

elettronica può essere usata sia per la libera iniziativa di formazione dei docenti, utile ad 

arricchire le competenze e quindi la qualità dell’insegnamento, nonché per iniziative 

coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa 

delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. 

I fondi destinati alla formazione che il MIUR, a partire dall’esercizio 2016, metterà 

annualmente a disposizione delle scuole singole o associate in rete, sono sicuramente 

fondamentali e prioritari per attuare i progetti di formazione. La scuola, sulla base delle 

risorse disponibili, è disponibile a consorziarsi in rete con altre II.SS., per ampliare gli 

stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare iniziative 
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mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema per 

massimizzare l’efficacia degli interventi formativi. 

Le iniziative di formazione scaturiscono dall’analisi dei bisogni dei docenti, dalla lettura ed 

interpretazione delle esigenze di istituto (comunità, allievi, personale, contesto territoriale 

e sociale e bisogni educativi specifici) anche evidenziate dall’autovalutazione di istituto 

(RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte di innovazione che si intendono 

mettere in campo. 
I temi strategici su cui la scuola intende realizzare la formazione per i docenti sono i 

seguenti: 

 le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 le competenze linguistiche; 

 l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

alla comprensione, alle competenze logico-argomentative e matematiche; 

 la valutazione. 

La formazione del personale docente dovrà quindi vertere sulle conoscenze 

psicopedagogiche (come cogliere stili cognitivi e porsi in relazione con gli allievi), sulle 

competenze didattico- disciplinari (quindi l’utilizzo delle strategie idonee per un fare 

scuola autentico), sulle conoscenze professionali (come incrementare le competenze 

digitali, relazionali, organizzative…). 

Il piano di formazione si basa non solo su riunioni in plenaria, ma soprattutto su percorsi 

significativi di sviluppo e ricerca professionale, che veda i docenti soggetti attivi dei 

processi, tra cui i laboratori, la ricerca-azione, il peer review, comunità di pratiche, social 

networking, ed altri. Si tratta di condividere pratiche didattiche “normali”, con l’obiettivo 

di raccogliere elementi su cui confrontarsi successivamente, per riflettere sui passaggi-

chiave in cui si sostanzia una efficace azione didattica: strategie didattiche (strutturazione 

dell’insegnamento, interazione verbale, sostegno all’apprendimento, feed-back, ecc.), 

gestione della classe (gestione del tempo, gestione delle attività, organizzazione degli spazi, 

ecc.); sostegno personalizzato (supporti, incoraggiamento, attenzione alle differenze, 

inclusione, BES, ecc.); contesto (coinvolgimento degli allievi, rapporti interpersonali, uso 

della voce, gestualità, ecc.); utilizzo delle risorse didattiche (tecnologie, libro di testo, LIM, 

altre risorse, ecc.). Un utile criterio-guida è rappresentato dal concetto di “ambiente di 

apprendimento”, dall’idea di una didattica per competenze, dai temi della 
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valutazione formativa ed autentica, dal richiamo alle dimensioni operative e collaborative. 

La previsione di massima – con respiro pluriennale – delle azioni formative, sono rivolte 

alle seguenti figure: docenti neo-assunti, gruppi di miglioramento, docenti impegnati nello 

sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, animatore digitale e 

team per l'innovazione, consigli di intersezione/interclasse, team docenti coinvolto nei 

processi di inclusione, insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, 

figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza,  

prevenzione, primo soccorso, anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al 

D.lgs.81/2008. 

Per la realizzazione delle attività di formazione, la scuola si avvarrà del ruolo offerto dalle 

associazioni professionali e disciplinari di docenti, collaborerà con il sistema universitario, 

ricercherà il contributo degli enti locali, delle fondazioni e degli istituti di ricerca, si avvarrà 

inoltre di soggetti qualificati e accreditati, pubblici o privati. 

La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire elevati 

standard qualitativi all’interno dell’istituzione scolastica. La formazione è tesa a 

consolidare le competenze specifiche per il profilo di appartenenza e far acquisire ulteriori 

conoscenze normative, organizzative, informatiche e procedurali anche per rendere la 

macchina amministrativa più efficiente ed efficace. La formazione verterà in particolare sui 

seguenti ambiti: assistenti amministrativi – gestione amministrativa, relazione-

comunicazione, risorse umane; collaboratori scolastici – supporto all’azione 

amministrativa, relazione- comunicazione. La formazione verterà anche sulle figure 

sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D. Lgs81/2008. 

5.2.2.  VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DEI 
DOCENTI 

La scuola dell’autonomia nasce con il compito fondamentale di assicurare a tutti gli alunni 

il successo formativo, inteso come formazione della personalità che sia allo stesso tempo 

piena e rispettosa delle identità personali, sociali, culturali e professionali. 

Per assicurare tale successo, il Regolamento sull’autonomia scolastica prevede 

un’organizzazione educativa e didattica flessibile, che valorizzi al massimo le risorse 

professionali dei docenti. Al riguardo, è opportuno precisare che le competenze 

professionali richieste ai docenti sul piano disciplinare, didattico e relazionale non devono 

essere omogenee, ma diversificate in rapporto alla varietà dell’offerta 
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formativa. Al fine di reperire le competenze diversificate, relativamente agli obiettivi 

formativi e alle modalità dell’organizzazione educativa e didattica, si prospettano due 

strategie: da una parte, valorizzare le competenze già presenti nei docenti; dall’altra, 

promuovere la formazione di nuove competenze. I due processi non sono separati. 

Il nostro Istituto vuole assicurare da una parte il rispetto delle identità personali, sociali, 

culturali e professionali dei singoli alunni e, dall’altra, il successo formativo, pertanto offre 

competenze professionali sempre più qualificate e diversificate.  

Si impone l’esigenza di uno screening iniziale: occorre che i docenti si impegnino a 

prendere atto delle proprie attitudini e delle proprie competenze perché possano essere 

inventariate. Questo percorso servirà sia per valorizzare le competenze già esistenti e 

promuoverne l’approfondimento sia per utilizzare le disponibilità dei docenti ai fini della 

formazione delle nuove competenze. 

Con le competenze emerge il campo dell’azione professionale possibile e si costruiscono i 

nuovi patrimoni professionali della scuola. 

5.2.3.  COLLABORAZIONE TRA DOCENTI 

La professione di insegnante mette sempre più in gioco l'abilità relazionale di prestare 

attenzione contemporaneamente alle singole parti (le unità di apprendimento, le materie, i 

singoli studenti) e al tutto (gli obiettivi formativi, i saperi, la classe). Ecco che in una 

gestione così complessa il rapporto con i colleghi è una preziosa risorsa per tutti i docenti, 

una condivisione di competenze e responsabilità. 

Nella nostra Istituzione scolastica si promuovono numerose occasioni di condivisioni di 

esperienze, progettando iniziative comuni che danno continuità e unitarietà al lavoro e tese 

al raggiungimento degli obiettivi stabiliti collegialmente nella programmazione di Istituto. 

La collaborazione tra docenti si sviluppa lavorando in gruppo quotidianamente all’interno 

del team, nella programmazione settimanale, nei Dipartimenti verticali, nei collegi, nelle 

Commissioni di lavoro e garantisce uno scambio e un arricchimento proficui. La relazione 

con i colleghi e un buon clima lavorativo sono, dunque, rilevanti per le finalità di 

formazione che la scuola intende perseguire e sono alla base del benessere di tutti. Le 

attività promosse dall'Animatore Digitale, inoltre, promuoveranno la costruzione di 

repository on line dove i singoli docenti e/o i dipartimenti disciplinari potranno pubblicare 

materiali didattici pronti all'uso ma in formato editabile, utilizzabili dagli altri docenti così 

come prodotti o dopo essere stati modificati per adattarli alle esigenze dei vari gruppi 

classe. 
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5.3. TERRITORIO E FAMIGLIE 

5.3.1. COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
RETI/ACCORDI 

Il ruolo educativo non spetta solo alla scuola, anche il territorio esprime contesti formativi 

che contribuiscono in maniera determinante alla formazione dei cittadini. Il territorio, 

infatti, in quanto spazio di vita che agisce sull'educazione informale, è oggi capace di 

determinare l'insuccesso o il successo dell'educazione formale. 

La scuola è considerata una risorsa per il territorio, il quale a sua volta è risorsa per la 

scuola. I rapporti tra scuola e territorio sono molto importanti perché l'azione educativa 

mantenga un contatto con la realtà del mondo circostante. La qualità della relazione che si 

sviluppa fra la scuola ed il territorio è la condizione di un buon governo delle politiche 

dell'istruzione e dell'educazione. 

È importante che tutti i soggetti che hanno un ruolo educante sul territorio si coordinino 

sulle opportunità di apprendimento esistenti e collaborino alla crescita formativa del 

bambino, costruendo un sistema formativo integrato, policentrico capace di investire sui 

giovani. Creare legami di interazione con il territorio è, dunque, condizione fondamentale 

per promuovere e sostenere gli interessi della comunità locale e per interpretare e 

rispondere ai bisogni formativi specifici degli alunni. 

La nostra scuola, infatti, interagisce con le risorse esistenti sul territorio: il comune di 

Sassari, e in particolare gli assessorati alle politiche educative, sociali e ambientali, la ASL 

n°1, in particolare i servizi di neuropsichiatria infantile, studi specialistici convenzionati 

con la ASL o privati, istituzioni scolastiche pubbliche e private, l'Università di Sassari, 

l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Musicale, le associazioni culturali e 

professionali, le associazioni sportive, i gruppi di volontariato. La scuola insieme ad enti e 

scuole ha sempre mostrato notevole capacità progettuale nel partecipare a programmi 

operativi regionali, a progetti di collaborazione con gli EELL, a progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo. La collaborazione tra la nostra comunità scolastica e il territorio 

contribuisce a: arricchire l’offerta formativa, valorizzare le tradizioni e l’attaccamento di 

ogni cittadino alle proprie radici, promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse 

umane che l’ente locale mette a disposizione delle scuole (personale per assistenza agli 

alunni disabili), promuovere un uso delle strutture scolastiche anche al di 
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fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale, collaborare 

con altre Istituzioni Scolastiche, promuovere il raccordo con le Associazioni che operano 

sul territorio nel settore educativo e culturale. 

 

Accordi di rete 

 #lamiascuolaccogliente. La scuola ha aderito all’Avviso pubblico 

#lamiascuolaccogliente con il progetto Generazioni a colori, presentato in rete con 

altre scuole di Sassari – DD 8°, Scuola Sec. di I grado, n° 3, II.SS. Pellegrini - , in 

collaborazione con l’Università degli studi di Sassari, Facoltà di Architettura di 

Alghero e con l’Accademia di Belle Arti di Sassari, l’Associazione di Volontariato 

Sociale Incontrocorrente, con il fine di valorizzare e recuperare gli ambienti 

scolastici e di realizzare scuole accoglienti. 

 Tra storie e leggende. La scuola ha presentato il progetto ai sensi della Legge 15 

dicembre 1999, n. 482 " Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche ", in rete con altre II.SS. – I.C. Mogoro, I.C. Terralba, di cui è capofila, con il 

fine valorizzare e utilizzare la lingua sarda nella scuola. Curricoli digitali – Ambito 

competenze e contenuti – Azione #15: La Scuola sta concorrendo al bando Curricoli 

Digitali nell'area coding, in rete con l'I.C. “Eleonora d'Arborea” di Castelsardo e 

l’I.C.” Alghero 2”. Il bando promuove la realizzazione da parte delle Istituzioni 

Scolastiche ed educative statali di Curricoli Digitali, favorendo esperienze di 

progettazione partecipata, al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione di 

tutte le scuole nuovi curricoli didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di 

coinvolgere la comunità scolastica allargata. 

 Musica. La scuola ha aderito all’Avviso pubblico “Promozione della cultura musicale 

nella scuola”, con il progetto Crescendo in musica, presentato in rete con altre i 

Sassari, di cui la scuola capofila è il Liceo Coreutico Azuni, con il fine consolidare la 

tradizione cultura e promozione musicale che da anni caratterizza la nostra 

istituzione scolastica, attraverso l’attivazione di laboratori territoriali, le attività di 

ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e/o di Università e la 

promozione di concerti, di opere musicali e di performance musicali a scuola con la 

partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti. 

 

Comune di Sassari: Assessorati alle politiche educative, sociali e ambientali. 
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La scuola collabora con l’ente locale per promuovere il processo di integrazione scolastica 

degli alunni in disagio, in particolare verso le disabilità, nella logica della collaborazione 

interistituzionale per favorire il processo di inclusione e di integrazione scolastica. 

La scuola collabora con l’ente locale per promuovere e sostenere la cultura ecosostenibile e 

ambientale, aderendo a diverse proposte progettuali presentate dall’ente locale. 

La scuola garantisce da anni la fruizione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico 

per garantire alle associazioni sportive di Sassari di svolgere le attività a favore della 

collettività. 

ASL, enti convenzionati, studi specialistici privati 

La scuola da anni collabora con i centri di neuropsichiatria, pubblici e privati, che seguono 

casi di alunni BES, i DSA e DHAD, e in particolare le disabilità nella logica della 

collaborazione interistituzionale per favorire il processo di inclusione e di integrazione 

scolastica. 

Università 

La scuola da anni collabora con l’Università, in particolare per offrire ai laureandi la 

possibilità di svolgere attività di tirocinio presso nostra istituzione scolastica. Ultimamente 

ha collaborato per la realizzazione del progetto Generazioni a colori. Sono inoltre attive 

convenzioni a titolo non oneroso con la Facoltà di Scienze Naturali, per la realizzazione dei 

moduli PON di educazione al rispetto e tutela del patrimonio naturale. 

Collaborazioni con associazioni sportive 

La scuola collabora con l’associazione sportiva Basket 90 e l’Associazione di Pallamano con 

le quali realizza in orario scolastico attività di educazione fisica per gli alunni, affiancando i 

docenti con esperti del settore al fine di promuovere attività di promozione e avviamento 

alla pratica sportiva. 

Collaborazioni con associazioni del terzo settore 

La scuola consente l’utilizzo dei locali in orario extrascolastico ad associazioni del terzo 

settore (A.S.D., associazioni di volontariato) che offrono attività a favore degli allievi e dei 

genitori. 

5.3.2.  COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

La scuola, nella consapevolezza che la famiglia sia il primo e fondamentale nucleo 
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educativo, fa proprio il principio del valore della collaborazione fra scuola e famiglia, 

indispensabile per il pieno successo formativo del bambino. 

Per tale motivo orienta le sue scelte operative in modo che le due istituzioni possano 

concretamente agire sul bambino condividendo scelte e percorsi educativi in un cammino 

che aiuti a impostare meglio una pluralità di dinamiche, di relazioni e di significati per 

fare, per agire, per apprendere. L'Istituto Comprensivo Brigata Sassari, riconoscendo alla 

famiglia la priorità nell’educazione dei bambini, collabora con essa nel rispetto delle 

proprie competenze e del proprio ruolo. Gli insegnanti, infatti, promuovono occasioni di 

incontro e di scambio con le famiglie sia per presentare i percorsi educativi sia per 

confrontarsi con esse sulle tematiche e sugli obiettivi pedagogici comuni 

Partecipazione istituzionale 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti diversi incontri scuola-famiglia: 

dicembre/aprile: i colloqui individuali per l’informazione sul comportamento e il profitto 

scolastico degli allievi; 

ottobre/novembre/febbraio/maggio: i consigli di classe, intersezione e interclasse a cui 

partecipano i rappresentanti dei genitori, eletti annualmente; 

febbraio/giugno, primaria e secondaria di primo grado: consegna del documento di 

valutazione; 

eventuali riunioni/assemblee di sezione/classe per l’informazione sul comportamento e il 

profitto scolastico della classe o per illustrare iniziative o progetti; 

eventuali incontri/colloqui individuali per discutere di situazioni problematiche 

riguardanti casi specifici. 

Partecipazione volontaria 

I genitori degli alunni del nostro Istituto partecipano attivamente alla vita scolastica, 

offrendo la loro collaborazione in occasione di attività particolari come la preparazione di 

progetti, feste, spettacoli, uscite particolarmente impegnative oppure cooperando o 

promuovendo, in qualità di genitori esperti, alla realizzazione di progetti. Negli anni infatti 

si è realizzata una rilevante e qualificata collaborazione da parte dei genitori degli alunni 

per garantire al nostro Istituto un’offerta formativa di alta qualità: sono numerosi i genitori 



 50                                                                      

che partecipano alla vita scolastica a titolo gratuito, in veste di volontari che dedicano 

tempo e risorse per migliorare la scuola per i propri figli. 

 I genitori in qualità esperti esterni, in genere presso la classe dei propri figli e a 

titolo gratuito, sono intervenuti apportando un contributo qualificato per arricchire 

l’offerta formativa a favore di tutta la classe. Si citano alcuni degli argomenti 

trattati: Archeologia della Sardegna, Insegnamento di Lingua Spagnola, Messaggi 

pubblicitari, Biologia, Medicina.

 Altre importanti collaborazioni tra la scuola e i genitori riguardano diversi progetti: 

Il mercatino di Natale, il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza; La scuola 

siamo Noi, il cui ricavato è stato assegnato alla scuola per l’acquisto di infrastrutture 

tecnologiche; i progetti europei, “W.A.T.E.R. - in other ways” ed Aestimamus, 

nell’ambito del programma europeo Erasmus+ per i quali i genitori hanno dato, in  

termini di disponibilità ad ospitare gli allievi provenienti dai paesi partner, un 

contributo fondamentale per la piena riuscita delle iniziative; i vari progetti 

periodici e annuali nella scuola dell’infanzia.

 I genitori hanno anche supportato finanziariamente la scuola in questi ultimi anni 

per garantire la realizzazione dei Corsi di Formazione Multidisciplinari, progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa che da anni contraddistingue l’offerta formativa 

dell’Istituto e che in genere coinvolgono circa 350alunni.

 Altre iniziative riguardano donazioni varie tra cui arredi e supporti informatici o 

finanziamenti per realizzare specifici progetti, per esempio di Musicoterapia, 

oppure collaborazioni con i docenti per realizzare un progetto di promozione alla 

lettura attraverso attività di lettura di libri nella classe dei propri figli.

La scelta del coinvolgimento dei genitori nel processo di apprendimento privilegia una 

relazione di cooperazione tra gli stessi e i docenti che porta: 

 alla condivisione di scelte comportamentali fuori e nella scuola, relativamente al 

rapporto interpersonale, al rispetto dell’ambiente in cui si vive, alle regole che il 

vivere insieme impone;

 alla ricerca di modalità di apprendimento e di studio mirate per ciascun alunno;

 alla ricerca di una visione unitaria e coerente di principi educativi da vivere a scuola 

e in famiglia che collaborino alla costruzione di un sereno ambiente di 

apprendimento.

http://www.icbrigatasassari.gov.it/articolo/w-t-e-r-other-ways
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6. VALUTAZIONE 

6.1. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

La valutazione si configura come una rilevazione continua delle conoscenze e abilità degli 

alunni, del lavoro dei docenti. È un’azione professionale che la scuola mette in atto per 

verificare la validità del proprio progetto educativo e didattico, infatti i dati valutativi 

consentono di riequilibrare le proposte educative e di impostare un lavoro che tenga conto 

delle reali capacità e possibilità del bambino. La verifica e la valutazione sono momenti 

fondamentali della programmazione e non riguardano solo la registrazione dei risultati 

raggiunti dai bambini ma implicano tutta l’articolazione dell’intero itinerario didattico che 

deve essere flessibile ai cambiamenti dettati dal modificarsi della situazione iniziale. La 

valutazione è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale deve essere 

quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua 

capacità di autovalutarsi, di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di auto orientare 

in positivo i suoi comportamenti e le scelte future. 

La valutazione è quindi un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 

didattiche che permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da 

raggiungere durante la sua permanenza a scuola; tra questi vi sono: l’acquisizione e la 

trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i 

contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le 

abilità in razionali comportamenti (saper essere). 

La valutazione è intesa come strumento che può fornire agli insegnanti e agli alunni utili 

informazioni su ciò che è stato appreso effettivamente e su ciò che resta da fare per 

raggiungere gli obiettivi irrinunciabili, nonché sull'idoneità delle procedure e delle 

strategie utilizzate durante il processo di insegnamento/apprendimento. 

Inoltre, la valutazione: 

- verifica e regola le modalità di insegnamento/apprendimento; 

- documenta e certifica le competenze dell’alunno; 

- descrive le esperienze fatte; 

- controlla le fasi della programmazione; 

- fornisce criteri guida per la formulazione di nuovi traguardi; 

- permette il dialogo e lo scambio di idee e informazioni tra insegnanti e alunno e 

insegnanti e famiglia. 
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Si valuta quindi per: 

- rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni; 

- ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche; 

- valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente riprogettare le attività proposte ai 

bambini; 

- informare le famiglie in modo completo e rigoroso. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati dagli insegnanti della scuola dell'infanzia sono: 

- l’osservazione dei bambini nel contesto scolastico, ponendo particolare attenzione a 

relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà; 

- le esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno di mostrare le 

capacità del momento e, contemporaneamente, di imparare e progredire; 

- le griglie e schede per la verifica dei percorsi e la rilevazione dei traguardi 

disviluppo; 

- le conversazioni; 

- i cartelloni di sintesi; 

- il confronto fra docenti (valutazione in team); 

- le relazioni trimestrali di verifica. 

I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado usano diversi 

strumenti valutativi, con la prospettiva di raccogliere il maggior numero possibile di dati 

ed informazioni che, combinati insieme e problematizzati, siano in grado di facilitare e 

soprattutto di motivare le valutazioni che si dovranno realizzare. Le prove utilizzate dai 

docenti della scuola primaria possono essere: 

- strutturate: risposte a scelta multipla; risposte a scelta tra vero e falso; inserimento 

di parole mancanti in un testo; corrispondenza e associazione di concetti e parole; 

riordinamenti; 

- prove di tipo soggettivo: in particolari momenti dell’attività didattica vengono 

affiancate interrogazioni, elaborati scritti, uso di linguaggi alternativi, elaborati 

spontanei, osservazione sistematica. 

I docenti, inoltre, utilizzano un voto numerico, espresso in decimi, in un documento di 

valutazione quadrimestrale, che corrisponde al livello di apprendimento raggiunto 

dall'alunno nelle diverse discipline del curricolo scolastico, come previsto dall’articolo 3 

della Legge 30/10/2008, n°169 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di 
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istruzione e università"). Al fine di seguire criteri condivisi, rendere più efficace e 

trasparente l’azione valutativa della nostra scuola e più chiaro e completo il significato 

attribuito ai voti e ai giudizi nel documento di valutazione degli alunni, i docenti hanno 

stabilito e condiviso i descrittori dei diversi livelli globali raggiunti, corrispondenti alla 

media dei voti, consultabili nel documento sulla valutazione pubblicato in appendice. 

Prove Invalsi. Il ministero ogni anno stabilisce le prove nazionali per determinate classi 

con lo scopo di valutare gli apprendimenti degli alunni. Il test INVALSI (o Prova 

Nazionale) è una prova scritta che valuta i livelli di apprendimento degli studenti al II e al 

V anno della scuola primaria e al III della scuola secondaria di primo grado, in italiano e in 

matematica. I contenuti dei test sono realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema dell'Istruzione (INVALSI). 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 le prove non sono più parte integrante dell’esame 

di Stato ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. Tuttavia, la partecipazione alle INVALSI è requisito 

indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato ma le stesse non incidono sulla 

votazione finale. 

Inoltre è prevista la prova d’inglese (livello A1 del QCER) cartacea sulle competenze 

ricettive nella classe quinta della scuola primaria, la prova d’inglese (livello A1 e A2 del 

QCER) sulle competenze ricettive e sull’uso della lingua, nonché la somministrazione delle 

prove computer based (CBT) di Italiano, Matematica e Inglese nella secondaria di primo 

grado. 

6.1.1. ESAME DI STATO 

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento 

costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema 

dell’istruzione e formazione professionale regionale. 

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dallo studente al termine del primo ciclo di istruzione. 

Per poter sostenere l’Esame, gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di I grado 

dovranno: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale; 

 non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la non ammissione 

all’Esame; 
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 aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento 

necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e 

con adeguata motivazione, la non ammissione. 

La riforma dell’esame di terza media 2018 ha previsto delle novità per le prove di 

Italiano e Matematica, nonché per le suddette prove INVALSI. 

Le tracce della prova di italiano devono comprendere: 

 un testo narrativo o descrittivo; 

 un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il 

quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; 

 una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 

scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 

La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie. Agli  

studenti verrà quindi chiesto di fare la sintesi di un testo (letterario, scientifico o 

divulgativo) e di realizzare un testo narrativo e un testo argomentativo. 

Lo scritto di matematica si pone l'obiettivo di accertare la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti 

aree: 

 numeri 

 spazio e figure 

 relazioni e funzioni 

 dati e previsioni. 

La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta 

aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

Nel corso ad indirizzo musicale è prevista l’esecuzione, individuale o di insieme, di uno o 

più brani musicali. 
 
 

6.2. VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E  P.d.M. 

L’autovalutazione è un momento essenziale di ogni progetto educativo e coinvolge non solo 

gli alunni e le loro famiglie, ma la Dirigenza, i docenti e il personale ATA. 

L’Autovalutazione d’Istituto si può definire una strategia che favorisce nella scuola lo 

sviluppo della capacità di migliorarsi dal suo interno, in quanto è l’Istituto 

https://www.studenti.it/scuola-media/esame-terza-media/prova-matematica-tracce.php
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stesso a monitorare i propri progressi e a rendere conto dei risultati. Essa, 

fondamentalmente, pone un problema di natura culturale che consiste nell’attribuire 

all’operazione di valutazione il significato di percorso di ricerca orientato al miglioramento 

e al cambiamento, oltre che attività di formazione e aggiornamento che coinvolgono tutti. 

L’obiettivo dell’autovalutazione è quello di raggiungere un risultato adeguato (efficacia) 

attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse, umane e non, a disposizione con i minor costi 

possibili (efficienza), in funzione del miglioramento. 

Il MIUR con la Direttiva 11/2014 ha stabilito le modalità di valutazione delle Istituzioni 

scolastiche con l’obiettivo prioritario di promuovere in modo capillare e diffuso su tutto il 

territorio nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli 

studenti. Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con quanto previsto nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), tutte le scuole devono pianificare e avviare le azioni di 

miglioramento, attraverso la predisposizione di un Piano di Miglioramento (P.d.M.) 

La cultura valutativa della nostra scuola ci ha consentito di utilizzare con adeguata 

competenza il modello di autovalutazione predisposto dal MIUR, il RAV, con il quale 

nell’anno scolastico 2015/2016, le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) hanno 

effettuato un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da una serie di indicatori e 

di dati comparati. Tutte le scuole, infatti, per la definizione del Rapporto di 

autovalutazione, hanno adottano una struttura comune di riferimento attraverso un format 

on line presente nel portale MIUR della valutazione. 

La nostra scuola, di recente istituzione, ha predisposto un nuovo Rapporto di 

Autovalutazione con conseguente formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento, 

che sarà poi la base della eventuale revisione del POF, in quanto l'elaborazione dei POF è 

fondata su una puntuale ricerca della coerenza tra il POF stesso, il rapporto di 

autovalutazione e il piano di miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai 

traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste. 

 


