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PREMESSA 
CHE COS’E’ IL P.O.F. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 

IL PIANO DELL’OFFERTA FOMATIVA E’ 

 il documento progettuale, educativo, didattico e organizzativo che caratterizza un Istituto e ne 

definisce l’identità educativa. Come tale deve rispondere a criteri di completezza, continuità, 

collegialità, intenzionalità; 

 lo strumento comunicativo che esplicita, al territorio e alle famiglie, la progettazione educativa e le 

scelte formative. Per questo deve rispondere a criteri di semplificazione, leggibilità, trasparenza, 

condivisione e coinvolgimento. 

 

 

 

 

 

 

P.O.F. 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

 

ciò che l’istituto offre 

per quanto riguarda 

 

Obiettivi 

 

 educativi 

 curriculari 

 progettuali 

Organizzazione 

 

 orari  

 tempo scuola 

 plessi 

 organico 

Valutazione 

 

 degli 

apprendimenti 

 del sistema 

 
          
 
 
 
 

                                     
          
 
 
 Mense 

 nelle scuole dell’infanzia 

 
 
 
                              

 

de 
         intorno a quasi 
tutti   
           i   plessi 
scolastico 
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COME NASCE IL POF 

 

1. Analisi del contesto, sia interno che esterno alla scuola e individuazione degli interlocutori 

significativi sul territorio. (Si veda pag. 9) 

Il Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Ales per l’anno scolastico 2015/2016, 

realizza l’impegno congiunto di :  

 collegialità dei docenti e del Dirigente Scolastico; 

 utenza ampia e diversificata di alunni e famiglie;  

 soggetti istituzionali, associazioni e agenzie formative presenti sull’esteso territorio di 

riferimento; 

per la costruzione di un quadro unitario di azione. 

 

2. Definizione degli indirizzi e delle scelte educative, didattiche ed organizzative. 

Nella consapevolezza della complessità e della specificità della realtà locale e della necessità di 

agire in un quadro d’azione coordinato, il nostro POF si inserisce pienamente nel quadro degli 

indirizzi generali per le attività della scuola, delle scelte generali di gestione e amministrazione 

definiti dal Consiglio di Istituto:  

 realizzare un progetto formativo unitario a partire dalla costruzione graduale di una visione 

condivisa del ruolo educativo e culturale della scuola, aperto ai contributi educativi 

provenienti dal territorio, finalizzato alla creazione di atteggiamenti di “mobilità” e apertura 

al confronto, su cui fondare l’impegno per la strutturazione progressiva e consapevole di un 

valido bagaglio di competenze; 

 promuovere attività aggiuntive interdisciplinari extracurricolari privilegiando le risorse 

professionali interne, e prevedendo l’utilizzo delle risorse esterne come supporto;  

 garantire la piena integrazione degli alunni dai bisogni educativi speciali con il coinvolgimento 

del Gruppo di Lavoro Handicap e del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

 realizzare i progetti educativi – didattici previsti nel POF e nel Programma annuale;  

 avvalersi di risorse economiche provenienti da Regione, EE.LL, Fondazioni;  

 svolgere un’azione amministrativa contrassegnata da criteri di efficacia, efficienza, 

economicità;  

 favorire l’utilizzo sempre più estesa del sito web;  

 improntare alla massima collaborazione i rapporti con i soggetti istituzionali, le Associazioni e 

le varie agenzie formative territoriali;  

 riconoscere e valorizzare l’insostituibile finalità educativa della famiglia e della scuola. 
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3. Elaborazione ed approvazione del Piano da parte del Collegio Docenti sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti 

dal Consiglio di Istituto. 

 

4. Adozione del Piano da parte del Consiglio d’Istituto. 

 

5. Tavolo di contrattazione circa le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F. 

 

6. Valutazione finale. 

  

 Il percorso di progettazione, revisione ed approvazione del documento si svolge annualmente.  

La Legge 107 del 2015 ha tracciato nuove linee per l’elaborazione del POF che avrà d’ora in poi 

durata triennale ma sarà comunque rivedibile ogni anno entro il mese di ottobre. 

 

 Il POF è un documento pubblico che si può ritirare su richiesta in segreteria oppure scaricare in 

formato digitale dal sito della scuola al sito www.istitutocomprensivodiales.it  

 

 Il POF è reso pubblico e adeguatamente illustrato alle famiglie nelle prime assemblee all’inizio 

dell’anno scolastico; consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione, anche nella versione di 

“opuscolo”, mediante la distribuzione del “MINI POF”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivodiales.it/
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PRINCIPI ISPIRATORI 
 

 

 

Fonte di ispirazione fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto Comprensivo sono 

gli articoli 3, 33 e 34 della COSTITUZIONE ITALIANA:  

 Uguaglianza: nei confronti dell’utenza, non vi è alcuna discriminazione relativa al sesso, alla razza, 

all’etnia, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. Perciò:  

o per la formazione delle classi vengono scelti criteri che garantiscano a ciascun alunno 

identiche opportunità; 

o per le attività che comportano spese per le famiglie, si rispetterà la sostenibilità per le 

stesse; 

o per la rimozione delle cause dell’insuccesso degli alunni, si proporranno interventi di 

sostegno, recupero e rinforzo; 

o per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, si 

propongono attività alternative; 

o per gli alunni di nazionalità e/o di lingua diversa, si prevede di attivare interventi adeguati 

al fine di favorire l’integrazione. 

 Imparzialità e Regolarità: nei confronti degli alunni, sono garantite imparzialità di giudizio e 

equità di atteggiamento. Perciò: 

 la valutazione si attiene a criteri generali, concordati e condivisi dal Collegio dei Docenti; 
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 le regole sono osservate da tutti per una pacifica e civile convivenza; 

 la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative sono garantite nel rispetto di 

quanto sancito dalla legge e dai diritti dei lavoratori della scuola. 

 

 Accoglienza e Integrazione: nei confronti dei genitori e degli alunni, sono assicurati opportuni 

ed adeguati comportamenti da parte di tutto il personale docente e non docente; particolare 

attenzione sarà riservata agli studenti in condizioni di svantaggio, quali: disabilità, provenienza 

da paesi stranieri, motivi di salute, disagio socio – familiare, trasferimento da altre scuole, etc. 

 

 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza: nei confronti degli utenti che inoltrino regolare 

domanda, e nei limiti dell’effettiva capienza degli istituti, si offre il servizio a tutti e si 

assicurano interventi volti ad accertare la regolarità della frequenza, al fine di prevenire la 

dispersione scolastica. 

 

 Partecipazione, efficienza, trasparenza: al fine di adempiere al suo ruolo di formazione culturale, 

sociale e civile, l’Istituto si impegna a partecipare, quando possibile, alle attività promosse da enti 

locali o da altri enti, consentendo, eventualmente, l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori 

dall’orario di servizio, semplificando le procedure di segreteria e garantendo un’informazione 

completa e trasparente. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE 

 Il territorio dell'Istituto Comprensivo di Ales coincide con quello dell’Unione di Comuni “Alta 

Marmilla”, composta da 20 Comuni: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, 

Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Usellus, Villa 

Sant'Antonio, Villa Verde, per un totale di circa 10.000 abitanti. Solo un Comune, quello di Ales, supera i 

1.000 abitanti (1.512) mentre ben 12 Comuni sono sotto i 500 abitanti. In compenso le distanze tra un 

centro e l'altro sono limitate a pochi chilometri tra centri limitrofi. Tra un estremo e l'altro si misurano 

tuttavia circa 25 chilometri. 

 

 Se dal punto di vista delle dimensioni i Comuni potrebbero essere paragonati a “Quartieri” di una 

stessa città, da un punto di vista identitario sono invece tutti fortemente ed orgogliosamente legati alla 

propria individualità, aspetto che in anni passati si manifestava anche in episodi di campanilismo, che oggi 

appare in via di significativo superamento. 

Il territorio in oggetto presenta prevalenti caratteristiche rurali, dotato di risorse ambientali di 

pregio, di un significativo patrimonio di cultura materiale (storico– archeologico, architettonico–

tradizionale, religioso) e immateriale, legato al tema del paesaggio e del patrimonio umano. Sono fruibili 
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numerosi siti archeologici, musei, parchi naturali, antiche chiese, case tradizionali e case museo insieme 

ad un ricco patrimonio di cultura demo antropologica.  

 Importanti in questo quadro, sono le manifestazioni tradizionali legate alla cultura popolare e i 

grandi eventi legati all’interscambio culturale. E’ presente una diffusa rete di piccoli centri storici ben 

conservati. Il territorio presenta importanti elementi naturali di assoluto pregio, con due aree naturali 

protette in via di riconoscimento. 

 Dal punto di vista demografico sociale e culturale, si possono individuare  le seguenti 

caratteristiche, che accomunano le Comunità interessate:  

 

1. forte processo di spopolamento in atto, prodotto della combinazione della denatalità e 

dell'incessante processo migratorio, alla ricerca di lavoro;  

2. invecchiamento della popolazione residente;  

3. alti tassi di disoccupazione, con particolare riferimento ai giovani ed alle donne; 

4. alti tassi di dispersione scolastica, che si manifesta in particolare nel biennio della scuola 

secondaria di secondo grado;  

5. flussi migratori molto limitati; 

6. depauperamento progressivo del livello di offerta dei servizi pubblici (in particolare trasporti, 

sicurezza, scuola, sanità); 

7. ambiti economici di riferimento: agro – pastorale, artigianale, terziario– pubblico, commercio. 

Assenza totale di insediamenti industriali; turismo solo nelle forme di “nicchia” (con ospitalità 

diffusa in B&B e agriturismo). 

 

In questo contesto l’agro - pastorale rappresenta ancora un settore rilevante nell’economia del 

territorio. Le produzioni prevalenti sono cerealicole, olivicole, ovicaprine. Si evidenziano filiere agro 

alimentari a forte potenzialità di sviluppo, ma il loro livello di organizzazione è insufficiente. Esistono 

prodotti di pregio nei settori dell’agro alimentare, dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, del 

tessile, e della lavorazione del ferro e del legno.   

In questo quadro generale, la scuola mantiene un ruolo fondamentale, da autentico punto di 

riferimento per Enti Locali, famiglie, associazionismo, agenzie formative varie, che proiettano verso 

l'istituzione scolastica forti aspettative in termini di contributo alla creazione di comunità più coese, 

caratterizzate da un punto di vista identitario, radicate, ed allo stesso tempo attrezzate alla sfida globale 

del lavoro e della socialità.  

L'Istituto Comprensivo di Ales, conscio di tale livello di aspettative, si impegna a sviluppare il 

proprio progetto formativo in armonia con i bisogni del territorio. 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO NEL CONTESTO 

 

Le caratteristiche sociali, economiche ed ambientali hanno una grande incidenza sulla scuola e la 

condizionano, talvolta negativamente, attribuendole carichi di responsabilità che vanno oltre i suoi 

compiti istituzionali e le sue possibilità reali di incidenza. In molte parti del territorio esiste una limitata 

presenza di altre agenzie formative, per cui l’azione formativa ed educativa grava quasi esclusivamente 

sulla famiglia e la scuola ed è difficile il contrasto alla forza persuasiva esercitata dai mass media. 

La scuola compie certo un grande sforzo per perseguire le proprie finalità ed adeguare il suo 

intervento alle esigenze dell’utenza, ma i risultati non sono ancora del tutto soddisfacenti e permane alto 

il rischio di insuccesso per un gran numero di alunni, tanto che il fenomeno della dispersione scolastica 

rappresenta un grave problema che vede impegnate, oggi, tutte le istituzioni del territorio nella 

consapevolezza della grave incidenza del fenomeno stesso sul futuro dei singoli e dell’intera comunità.  

Il primo progetto contro il fenomeno della dispersione (93/94 nell’ambito del “progress” 

nazionale) auspicava il coinvolgimento, attorno alle problematiche dell’insuccesso scolastico, di tutte le 

istituzioni del territorio, a cominciare dagli enti locali (soprattutto Comuni e Comunità montana). Tale 

coinvolgimento è maturato in una serie di interventi che hanno certamente fatto fare un salto qualitativo 

al servizio scolastico: miglioramenti strutturali, costituzione di consorzi di scuole fra i diversi comuni, 

istituzione e gestione servizi di mensa e di trasporto, attivazione di servizi di sostegno educativo dentro la 

scuola e nell’ambito della famiglia, assunzione di oneri finanziari per la realizzazione di progetti di 

sperimentazione finanziati parzialmente dalla Regione Sardegna e si va ormai verso la stipula di vere e 

proprie convenzioni, anche alla luce della nuova realtà della scuola autonoma.  

Per meglio comprendere la specificità della situazione scolastica dell’ambito territoriale in cui è 

inserito l’Istituto comprensivo di Ales appare necessario prospettare, sommariamente, il quadro di 

successivi interventi per la riorganizzazione della rete scolastica, il cui ultimo atto è costituito dal Piano 

Regionale di Dimensionamento. Tale riordino, negli ultimi dieci anni, nell’area, che  ha comportato la 

soppressione di undici scuole dell’infanzia, tredici scuole primarie, dieci scuole medie, ha dato vita alla 

elaborazione di una forma originale e lungimirante di autogestione della distribuzione del servizio 

scolastico nel territorio, con la costituzione di scuole consorziate tra diversi comuni, salvaguardando, nei 

limiti del possibile, la presenza della scuola nei singoli paesi, ma ricercando anche soluzioni accettabili sul 

piano qualitativo, pur trattandosi sempre di soluzioni ancora provvisorie e suscettibili di ulteriori 

rielaborazione.  

Il progressivo decremento della popolazione, i nuovi parametri stabiliti dal Ministero per la 

costituzione di plessi e classi e la determinazione degli organici del personale, comportano un ulteriore e 

traumatico ridimensionamento della presenza della scuola sul territorio che nei prossimi anni potrà subire 

una radicale trasformazione. 
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Il contesto territoriale in cui l’Istituto Comprensivo di Ales è inserito, è stato designato come 

beneficiario della Strategia Nazionale Aree Interne. Questa è una nuova opportunità per la scuola 

che, nel mese di settembre, è stata protagonista di riflessioni utili per la condivisione e la 

coprogettazione di obiettivi a lungo termine con le Istituzioni: 

 FORMAZIONE 

 INFRASTRUTTURE 

 ORGANICI 

 POTENZIAMENTO CURRICOLO  

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DALLA PREVENZIONE ALL’INTERVENTO 

 ORIENTAMENTO 

 TRASPORTI SCOLASTICI. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

FINALITA’ GENERALE DELLA SCUOLA 

Il Progetto educativo dell’Istituto Comprensivo di Ales condivide la finalità generale della 

scuola come espressa nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione: “lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza 

e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie.” 1. 

 

OTTO COMPETENZE-CHIAVE 

L’Istituto Comprensivo di Ales intende spronare i propri alunni al raggiungimento delle 

otto competenze-chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

nella Raccomandazione del 18-12-2006: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di inizitiva e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
2012, grassetto nostro. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

Identità 

Conoscenza di sé 

Capacità di autocontrollo 

Autonomia 

Capacità organizzativa 

Autostima 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

 

Continuità educativa e 

didattica 

 

Orientamento per tutto il 

corso della vita 

INCLUSIONE 

 

Socializzazione e 

rispetto della 

persona 

 

 

 

INTERAZIONE  

 

con le famiglie e le 

istituzioni 

 

PERSONA 
MOTIVAZIONE AD 

APPRENDERE 

 

Interesse 

Partecipazione 

Impegno 

Successo formativo 
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SCELTE PEDAGOGICHE 

La scuola, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle differenze e dell’identità di 

ciascuno, nonché della responsabilità e delle scelte educative delle famiglie, pianifica percorsi formativi 

che tengono conto della realtà personale di ciascun allievo: vissuti, attitudini, contesto socio-familiare, 

stili cognitivi e relazionali, ritmi di apprendimento, bisogni formativi, ponendo, quindi, al centro del 

processo di apprendimento la persona dell’alunno con le sue specificità. 

 

L’azione delle scuole dell’Istituto è orientata a: 

1) fornire gli strumenti per: 

 capire le relazioni tra le conoscenze pregresse e i nuovi saperi, 

 saper usare le informazioni apprese in contesti diversi e imprevisti, 

 imparare ad utilizzare nuove idee, nuovi metodi e nuove tecnologie; 

 

2) rendere bambine, bambini, ragazze e ragazzi protagonisti del proprio processo di apprendimento, 

inteso come capacità di: 

 sviluppare un pensiero creativo, 

 saper esplicitare a sé stessi e agli altri la propria visione soggettiva, 

 confrontarsi con idee diverse, 

 comprendere le relazioni tra le conoscenze e l’esperienza; 

 

3) rendere consapevoli dei processi cognitivi attivati per osservare, selezionare e rielaborare le 

informazioni che ci provengono dalla realtà; 

 

4) creare un clima relazionale sereno e accogliente, 

 predisponendo in modo adeguato  e curando l’ambiente fisico, 

 rispettando i bisogni fisici, emotivi, affettivi, relazionali e cognitivi dell’alunno, 

 favorendo la socializzazione, 

 riconoscendo le diversità ed aprendosi al confronto, 

 promuovendo l’autonomia di pensiero, il senso critico e la consapevolezza di sé, 

 stimolando la solidarietà tra pari e l’integrazione tra culture diverse. 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

Le scelte pedagogiche sono tradotte nel nostro fare scuola in specifiche strategie didattiche, che, per 

arricchire e costruire nuove conoscenze ed essere quindi efficaci nel processo di insegnamento 

apprendimento, debbono: 

 partire dalle conoscenze, dalle capacità e dagli interessi di ciascuno, 

 considerare i diversi stili di apprendimento, intesi come diversa modalità di interiorizzare e 

costruire la propria conoscenza. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

La scuola organizza la propria azione educativa e didattica sulla base delle seguenti scelte 

metodologiche: 

 valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno nel contesto familiare e ambientale, 

 progettare percorsi educativi e didattici intenzionali ed organici, coerenti tra i diversi ordini di 

scuola, 

 progettare percorsi adeguati alle capacità degli alunni, 

 attivare interventi di recupero, consolidamento e sviluppo, 

 promuovere lo sviluppo di capacità trasversali e la formazione multidimensionale del soggetto, 

 accogliere l’innovazione tecnologica come fonte e strumento di conoscenza, 

 favorire la conoscenza, lo studio e l’utilizzo della lingua sarda, nelle sue diverse varianti, e delle 

lingue straniere, 

 promuovere rapporti positivi con le famiglie degli alunni, 

 promuovere rapporti proficui con i servizi e gli enti territoriali. 
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PRINCIPI-GUIDA DELL’ATTIVITA’ DOCENTE 

L’attività dei docenti del nostro Istituto è sostenuta ed orientata dai seguenti principi: 

  la centralità della persona dell’alunno inteso come soggetto attivo, in interazione con il gruppo 

dei pari, degli adulti, con l'ambiente e la cultura; 

 la progressiva conquista dell'autonomia, ottenuta mediante la riflessione sulle proprie scelte in 

contesti molteplici, attraverso l’interiorizzazione della realtà e l’accettazione del diverso; 

 l'adozione di stili educativi rispettosi delle esigenze e delle caratteristiche personali dell’alunno, 

finalizzata alla realizzazione di percorsi individuali; 

 la valorizzazione di progetti interculturali per contrastare stereotipi e pregiudizi nei confronti di 

persone e culture; 

 la scelta di strategie euristiche e di problematizzazione dell'esperienza, volte a padroneggiare le 

strutture concettuali delle discipline di studio; 

 l’organizzazione di attività di ricerca individuale e di gruppo per favorire l'iniziativa, la struttura del 

pensiero, l'autodecisione, la cooperazione, la responsabilità personale e condivisa; 

 l’utilizzo di una pluralità di mezzi educativi, dando risalto alle nuove tecnologie multimediali, che 

favoriscono la motivazione dei ragazzi, consentendo lo sviluppo di forme di intelligenza intuitiva, 

empirica ed immaginativa. 

 

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

Date le premesse pedagogiche e metodologiche, il nostro Istituto intende promuovere 

l’apprendimento significativo, che si qualifica come: 

 

 apprendimento attivo e intenzionale, in quanto il soggetto viene coinvolto attivamente 

nel raggiungimento di obiettivi condivisi, attraverso il “fare consapevole e costruttivo”, 

 apprendimento costruttivo e collaborativo, poiché le nuove conoscenze vengono 

costruite dalla comunità scolastica, mediante il contributo di ciascuno, permettendo al 

soggetto di ampliare i punti di vista e risolvere discrepanze, mettendo a punto o 

elaborando le conoscenze precedenti, 

 apprendimento contestualizzato, in quanto i compiti dell'apprendimento scolastico 

devono coincidere con compiti significativi del mondo reale, 

 apprendimento riflessivo, poiché l'alunno “impara ad imparare”, diventando 

progressivamente consapevole dei percorsi logici, delle strategie utilizzate quando 

apprende, di come le potrebbe usare in modo diverso, riuscendo, con intenzionalità, a 

trasferirle in diversi linguaggi (“sistemi simbolici culturali”). 
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FINALITA’ SPECIFICHE PER ORDINI DI SCUOLA 
 

Il progetto educativo e le conseguenti scelte didattiche e organizzative hanno come sfondo le 

finalità specifiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

(L. 53/2003, D.L 59/04, D.P.R. 89/09) in una prospettiva di continuità, nel rispetto delle Indicazioni 

Ministeriali e in coerenza con i bisogni formativi degli alunni.          

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso 

e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone la maturazione dell’identità, la conquista 

dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze attraverso la valorizzazione delle potenzialità di 

relazione, creatività, apprendimento e assicurando un’effettiva uguaglianza delle opportunità 

educative. 

 

 Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica essa realizza la continuità 

educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria, contribuendo anche in 

questo senso in modo significativo alla formazione integrale delle bambine e dei bambini. 

 

 Consente di vivere le prime esperienze di cittadinanza, scoprendo l’altro da sé e 

attribuendo progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; la sperimentazione di regole 

condivise; l’esercizio del dialogo fondato sulla reciprocità e l’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere; l’esercizio di diritti e doveri uguali per tutti, nel rispetto degli 

altri, dell’ambiente e della natura. 

 
 

LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 Promuove nel rispetto delle diversità individuali: 

- lo sviluppo della personalità; 
- l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, fino alle prime 

sistemazioni logico-critiche; 
- l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua 

dell’Unione Europea. 

 Pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei 
suoi fenomeni e delle sue leggi. 

 Valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo. 

 Educa ai principi fondamentali della convivenza civile. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 E’ finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini 

all’interazione sociale. 

 Organizza ed accresce le conoscenze e le abilità attraverso la cura della dimensione sistemica 

delle discipline, avvalendosi inoltre di percorsi di alfabetizzazione e di approfondimento delle 

tecnologie informatiche. 

 Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 

vocazioni degli allievi. 

 Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione 

promovendo e sostenendo percorsi di orientamento per la successiva scelta di istruzione e 

formazione. 
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IL CURRICOLO 

CHE COS’E’ IL CURRICOLO 
 

 È l’elemento costitutivo e fondante del POF: la ricerca e l’innovazione educativa si 
organizzano e si sviluppano attraverso la costruzione del curricolo. 

 

 È il cuore dell’identità formativa, in quanto avvicina la scuola al territorio, la rende più flessibile 

e idonea a intercettare i bisogni educativi specifici degli alunni e del contesto. 

 

 È espressione dell’autonomia dell’Istituto che può arricchirsi di qualificati contributi e opportunità 

esterne. 

 

 È il progetto della scuola che è chiamata ad elaborare scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia dell’Istituzione 

scolastica e predisporre il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto: 

 delle finalità; 

 degli obiettivi di apprendimento; 

 dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 
 
Secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, il DPR 275/99, il curricolo si articola in due aree: prescrittiva e facoltativa. 
 

 

AREA PRESCRITTIVA DEL CURRICOLO 

 

La Scuola, attraverso la realizzazione degli obiettivi formativi espressi nel POF, declinati in termini 

di SAPERE – SAPER FARE – SAPER ESSERE – SAPER STARE CON GLI ALTRI, concretizza gli obiettivi generali, 

specifici e i profili in uscita delle Indicazioni Nazionali. 

 

Il curricolo si articola attraverso 

 Campi d’esperienza (Sc. dell’Infanzia) 

 Discipline (Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I° Grado) 
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CAMPI DI ESPERIENZA E DISCIPLINE 

Attraverso l’insegnamento nei Campi d’esperienza e con le Discipline, i docenti veicolano le finalità 

educative e gli obiettivi formativi, in una progettazione educativo- didattica che promuove:  

 lo sviluppo integrale della personalità dell’alunno; 

 l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi 

disciplinari; 

 la ricerca delle connessioni tra i saperi disciplinari e la collaborazione tra i docenti. 

Il facoltativo raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e 

collaborazione fra le discipline stesse in ottemperanza a una proficua trasversalità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti:  

 al termine della scuola dell’infanzia; 

 al termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria; 

 al termine del terzo anno della scuola  secondaria di 1° grado. 

Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste 

dalle Indicazioni.  

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:  

 al termine della scuola dell’infanzia; 

 al termine  della scuola primaria; 

 al termine  della scuola  secondaria di 1° grado. 

I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a 

finalizzare l’azione educativa allo sviluppo armonico e integrale dell’alunno. 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012, l’Istituto è impegnato nella riflessione sulla costruzione di un curricolo unitario, in 
continuità educativa e didattica, a partire dai Campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia fino alle 
Discipline nelle Scuole del primo ciclo d’istruzione, Primaria e Secondaria di I°. 

 

In allegato sono consultabili gli Obiettivi di Apprendimento e i Traguardi per lo sviluppo delle 

Competenze per ordini di scuola. 
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) STORIA 
Uso delle fonti 

Organizzazione delle 
informazioni 

Strumenti concettuali 
Produzione scritta e 

orale 
  

GEOGRAFIA 
Orientamento 

Linguaggio della geo-
graficità 

Paesaggio 
Regione e sistema 

territoriale 
  

CITTADINANZA  
E COSTITUZIONE 

  
RELIGIONE 

EDUCAZIONE FISICA 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

MUSICA 
  
  
  

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e 
comunicare 

 
Osservare e leggere 

le immagini 
 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

ITALIANO 
Ascolto e parlato 
Lettura 
Scrittura 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

  
LINGUA INGLESE  

E SECONDA LINGUA  
COMUNITARIA (nella scuola 

Secondaria di I°) 
Ascolto 
Parlato 
Lettura 

Scrittura 
Riflessione sulla lingua  
e sull’apprendimento  

(a partire dalla classe V della 
Scuola Primaria)  

  
 

MATEMATICA 
Numeri 

Spazio e figure 
Relazioni (e funzioni, 

Scuola Second. I°) 
Dati e previsioni 

SCIENZE 
Scuola Secondaria I° 

Fisica e chimica  
Astronomia   

e Scienze della Terra 
Biologia 

Scuola Primaria 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
(trasformazioni, classe V) 

Osservare sul campo 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
(sperimentare, classe terza 

Secondaria di I°) 
Prevedere e immaginare (e 

progettare, classe terza 
Secondaria di I°) 

Intervenire e trasformare 
(produrre, classe terza 

Secondaria di I°) 
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IL SE’ E L’ALTRO 
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E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI,  
COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 
LA CONOSCENZA  
DEL MONDO 
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AREA FACOLTATIVA DEL CURRICOLO 

La scuola propone percorsi di integrazione per un’offerta formativa più ricca e mirata, in accordo 

con gli alunni, le famiglie e il territorio. 

A tal proposito il curricolo si arricchisce con: 

 esperienze progettuali comuni ai tre ordini di scuola: interculturalità, accoglienza, continuità, 

orientamento, attività sportive, educazione all’affettività, lingua inglese, educazione al suono e 

alla musica; 

  attività laboratoriali, anche con intervento di operatori esterni, diversificate per ciascun ordine di 

Scuola; 

 attività di individualizzazione, potenziamento e recupero in ambito disciplinare; 

 attività interdisciplinari; 

 visite guidate e viaggi d’istruzione. 

 

Ciascun plesso predispone un proprio quadro progettuale di iniziative di arricchimento e integrazione 

del curricolo, che assolvono a diverse importanti funzioni:  

 

- creare opportunità di inclusione nelle situazioni di difficoltà e di disagio; 

- arricchire e ampliare il curricolo per tutti gli alunni e consentire maggiori opportunità di 

apprendimento e di sviluppo; 

- sostenere e sviluppare processi di apprendimento nelle singole aree disciplinari; 

- far fronte, in forma interdisciplinare,  alle emergenze educative trasversali alle varie discipline, a 

forte impatto sociale, per le quali alla scuola viene assegnato un ruolo fondamentale e decisivo 

(educazione alla convivenza civile). 

 

La progettazione complessiva segue i criteri sotto riportati: 

 

 individuazione collegiale, a livello di Istituto, dei curricoli verticali per i Campi di esperienza e le 

Discipline di livello base, su cui i plessi, le classi, i singoli docenti innesteranno i possibili sviluppi e 

arricchimenti; 

 individuazione degli interventi per gli alunni in situazione di handicap e degli alunni in situazione di 

svantaggio socio-familiare. 
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L’Istituto propone, attraverso la concretizzazione di specifici progetti: 

1. la valorizzazione della lingua, cultura, storia, ambiente locale e della Sardegna,  sia ai sensi della 

L.R. n. 26/97, integrata con le iniziative sulle lingue e culture minoritarie ai sensi della L. n. 482/99 

sia con le iniziative legate allo studio dell’ambiente, inteso in senso lato, anche in collaborazione 

ed in rete con altre istituzioni scolastiche e con gli Enti locali territoriali; 

2. l’uso delle tecnologie informatiche; 

3. le iniziative, aventi valore educativo e sociale, proposte dagli enti locali a livello provinciale o 

regionale o da agenzie formative qualificate del territorio; 

4. l’utilizzo delle risorse librarie della biblioteca scolastica e delle biblioteche degli Enti locali che 

prevedono anche l’attività  di documentazione didattica e pedagogia a livello di Istituto e di 

singolo plesso; 

5. i percorsi di potenziamento dell’insegnamento della lingua straniera e, ove possibile, 

dell'insegnamento della doppia lingua; 

6. i percorsi  e le attività di raccordo e di continuità sia orizzontali che verticali; 

7. gli accordi di rete con altre scuole, stipula di convenzioni con gli enti locali, con particolare 

riferimento all’ Unione dei Comuni; 

8. i laboratori di teatro, musica, folclore…; 

9. le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi scolastici e culturali. 
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AZIONI FONDAMENTALI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prevenzione del disagio 
  

Ascolto attento dei bisogni dell’alunno 

Interventi di recupero e potenziamento 

Percorsi di  

Educazione all’affettività 

Educazione ambientale 

Educazione alla sicurezza 

Educazione alla salute  

Educazione alla convivenza civile  

Educazione alla legalità 

Collaborazione con famiglie, enti, associazioni 

Inclusione degli alunni  
con Bisogni educativi Speciali (BES) 

  

 Alunni con disabilità 

 Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA) 

 Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici 

 Alunni con Disturbi dell’Età Evolutiva 

 Alunni in situazione di svantaggio linguistico-

culturale, socioculturale, economico, familiare, 

affettivo, psicologico 

Orientamento 
  

Didattica orientativa, tesa ad aiutare 

l’alunno a conoscere sé stesso e a 

fare delle scelte, a partire dalla 

Scuola dell’Infanzia, fino alla Scuola 

Primaria e Secondaria di I° 

Attività finalizzate alla conoscenza di sé 

e delle proprie attitudini per una 

scelta consapevole della scuola 

superiore, nella Scuola Secondaria 

di I° 

Ampliamento offerta formativa 
  
Attività integrative in orario scolastico 

Attività facoltative pomeridiane 

(progetti extracurriculari) 

  

Continuità 
  
Attività di accoglienza 

Attività per anni ponte 

Percorsi orizzontali 

Percorsi verticali 
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza delle 

diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini 

e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con 

specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione 

scolastica e del fallimento formativo precoce… 

Particolare cura è riservata agli allievi disabili o con bisogni educativi speciali, attraverso 

adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione 

dell’offerta formativa.” 

(“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 4 settembre 2012, p. 14) 

 

La nostra scuola, da anni, è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili 

per l’inclusione dei quali si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 34 e 38 della 

Costituzione, alla legge n° 517/1977, alla C.M. n° 258/1983, dalla C.M. n° 250/1985, alla L. 

104/1992, alle recenti Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, alla 

Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. 6 marzo 2013 n. 8  

L'Istituto garantisce lo sviluppo del processo di inclusione e favorisce l’apprendimento di 

tutti gli alunni nel pieno rispetto delle potenzialità di ciascuno. La direttiva 27 dicembre 2012 e 

la C.M. 6 marzo 2013 n 8 (nota ministeriale del 27/06/2013 prot. n. 1551), pensata per una reale 

“politica per l’inclusione”, fornisce alle scuole indicazioni utili per azioni strategiche. 

I compiti del GLHI (che diventa GLI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES e 

svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione BES presenti nella scuola, 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  posti in essere, 

 focus-confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi, 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi, 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), 

 collaborazione per la stesura del PDP relativo agli alunni BES non certificati. 
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Responsabili dell'inclusione scolastica sono: 

 l’insegnante di sostegno  

 il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione  

 GLI,GLHI,GLHO,Cts 

 l'intera comunità scolastica  

 

 

Finalità dell'intervento educativo è l'inclusione degli alunni diversamente abili con modalità diverse 

specifiche del singolo e della classe in cui è inserito.  

Gli obiettivi generali, mirati ad una reale inclusione, riguardano: 

 l'autonomia  

 la socializzazione  

 l'acquisizione di abilità e competenze psicomotorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive  

 la conquista di strumenti operativi basilari: linguistici, logico - matematici  

 

 

L’intervento della nostra scuola per l'inclusione degli alunni BES ha come principi fondamentali 

l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale, tenendo presente che, secondo la definizione dell'OMS, 

è il sistema sociale che fa di una disabilità un handicap nel momento in cui questa non consente ad un 

individuo di soddisfare le aspettative della società stessa.  

  

L'Istituto Comprensivo pone particolare attenzione alla continuità educativa tra i diversi gradi di 

scuola con forme di consultazione tra gli insegnanti e alla stipula di accordi tra gli Enti Locali, finalizzati 

all’attuazione e verifica di progetti educativi riabilitativi e di socializzazione individualizzati.   

Solo perseguendo, infatti, obiettivi legati alla reciprocità e corresponsabilità, si potrà realizzare la 

vera integrazione nel rispetto di un preciso percorso organizzativo che vede la sua massima 

concretizzazione nell’articolazione e snodo delle seguenti fasi: 

  

 Diagnosi funzionale: redatta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione, 

dall’assistente sociale, descrive analiticamente la compromissione dello stato psico – fisico 

dell’alunno in situazione di handicap; 

 Profilo Dinamico Funzionale: finalizzato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) e alla cui definizione provvedono congiuntamente gli operatori delle ASL, i genitori, il 

personale docente curriculare e specializzato, al fine di stabilire oltre alle difficoltà di 
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apprendimento conseguenti l’handicap, le possibilità di recupero e le capacità possedute che 

devono essere sostenute, sollecitate, potenziate; 

 Piano Educativo Individualizzato: è il documento nel quale si descrivono dettagliatamente gli 

interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap.  

A redigere il PEI, provvedono congiuntamente: gli operatori delle ASL., gli insegnanti curriculari, il 

docente di sostegno, eventuali operatori socio-psico-pedagogici in collaborazione con i genitori. 

Nell'ambito degli obiettivi generali il Consiglio di Classe, sulla base del Profilo Dinamico 

Funzionale, dall'insegnante di sostegno, definisce il Piano Educativo Individualizzato che illustra:  

 la situazione di partenza dell’alunno  

 gli obiettivi formativi relativi alle singole discipline (in caso di programma differenziato)  

 contenuti/attività  

 le strategie per il raggiungimento delle attività  

 i raccordi con la programmazione e le attività della classe  

Nella costruzione e realizzazione dei documenti, quindi, si opera su due versanti: all’interno della 

scuola e al suo esterno.  

All’interno della scuola s’intende:  

 promuovere forme di collaborazione sempre più coerenti nel team docente, fra i vari insegnanti 

e nei plessi, in base alle caratteristiche dell'handicap,  

 individuare le migliori modalità per l'inserimento dell'alunno, coinvolgendo in quest’opera tutte 

le forze presenti, 

 reperire tutte le risorse possibili per rendere operativo al massimo il progetto individuato per gli 

alunni, 

 sostenere e/o organizzare attività di aggiornamento rivolte a tutti i docenti su tematiche di 

integrazione e finalizzate all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento e alla loro 

prevenzione. 

Per favorire la continuità educativa e didattica, orizzontale e verticale, all’esterno della scuola 

s’intende attivare la collaborazione con:  

 la famiglia  

 l’ASL (centro di neuropsichiatria infantile e centro fisio - motorio terapico)  

 gli Enti Locali (Servizi Sociali, ecc)  

  

E' cura della scuola favorire il raccordo con le ASL e gli Enti preposti, anche al fine di offrire ai genitori 

e ai docenti gli strumenti per operare nelle situazioni di difficoltà.  
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Per il coordinamento delle attività per l’integrazione sono istituiti gruppi di lavoro (GLI, GLHI e GLHO) 

composti da:  

Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)  

 docente funzione strumentale per il supporto all'handicap  

 tutti i docenti di sostegno  

 Dirigente Scolastico o suo delegato  

 Unità Multidisciplinare per l’Handicap dell’ASL  

 i docenti curriculari coordinatori di classe 

 i rappresentanti dei  genitori degli alunni diversamente abili  

 Enti locali  

 

Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO)  

 docente di sostegno  

 Dirigente Scolastico o suo delegato,  

 Unità Multidisciplinare per l’Handicap dell’ASL  

 genitori alunno  

 un docente curriculare coordinatore di classe  

  

Entrambi i gruppi saranno integrati con rappresentanti di altri enti (es. centri di riabilitazione) in 

funzione del caso e del problema da trattare.  

La funzione strumentale al POF per l’integrazione degli alunni diversamente abili coordina i gruppi di 

lavoro e, quindi, per le strategie organizzative adeguate alle singole situazioni.  

 

Come si evince dai riferimenti normativi vigenti per gli alunni diversamente abili, la valutazione, 

sia periodica sia finale, va sempre connessa al P.E.I. ed in particolare mira a rilevare i progressi 

dell'alunno con riferimento alle sue potenzialità e ai livelli iniziali.  

In caso di programmazione individualizzata si mirerà al raggiungimento degli obiettivi minimi 

programmati nelle diverse discipline. Nel caso di programmazione differenziata si garantisce la possibilità 

di ammissione alla frequenza della classe successiva.  

Gli interventi didattici sono concordati tra l'insegnante di sostegno e i docenti della classe, al fine 

di individuare le strategie più opportune per affrontare il singolo caso.  L'alunno lavora prevalentemente 

in classe o, in casi particolari, singolarmente con l'insegnante di sostegno o inserito in piccoli o grandi 

gruppi.  

In ogni caso, le attività d’integrazione riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito 

l’alunno diversamente abile. Tenendo presente che ogni alunno ha comunque dei punti di forza, delle 
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potenzialità da condividere che vanno al di là delle abilità strettamente cognitive, l'insegnante di 

sostegno ha il ruolo di:  

1) attivare gli incontri con i colleghi, la famiglia, l'équipe, i terapisti, al fine di individuare "barriere e 

risorse" e collegarle in un progetto di fattibilità; 

2) proporre attività compatibili con le capacità dell'alunno all'interno delle U.A. delle diverse 

materie e instaurare un clima di solidarietà condivisa e concreta fra alunni, famiglie ed 

insegnanti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
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La legge 8 ottobre 2010 n° 170, e le successive linee guida del 2011, hanno stabilito gli strumenti 

e le attenzioni cui hanno diritto bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento 

I disturbi specifici di apprendimento, che vengono indicati con la sigla DSA, secondo i dati 

dell’Associazione Italiana Dislessia interessano circa il 5 % della popolazione scolastica e, se non affrontati 

adeguatamente e precocemente, possono provocare conseguenze sul piano psicologico, sociale e 

lavorativo. Essi sono disturbi neuropsicologici e non sono causati da deficit cognitivi né da problemi 

ambientali, o psicologici, o sensoriali, o neurologici.  

Il nucleo del disturbo sta nella difficoltà di rendere automatico e facile il processo di lettura, di 

scrittura e di calcolo. La mancanza di automatismo obbliga l’alunno con DSA ad impiegare molto tempo e 

attenzione per leggere, scrivere e calcolare.  

Tali disturbi sono specifici perché circoscritti solo ad alcuni processi indispensabili 

all’apprendimento, cioè quelli che normalmente vengono chiamati automatismi (decodifica, associazione 

fonema-grafema, …); sono evolutivi poiché si manifestano in età evolutiva e il deficit riguarda lo sviluppo 

di abilità mai acquisite e non perse a causa di eventi traumatici.  

I DSA comprendono: la dislessia (difficoltà di lettura), la disortografia (difficoltà nella correttezza 

ortografica), la disgrafia (difficoltà di eseguire compiti scritti), la discalculia (difficoltà nell’area del 

calcolo).  

L'istituto comprensivo da alcuni anni, procede con azioni di qualità a favore degli utenti e ha 

attivato una serie di competenze e servizi riguardo a queste problematiche, infatti nell’anno scolastico 

2010 – 2011 è stato organizzato un corso di aggiornamento sulla dislessia, che ha fornito materiale 

conoscitivo e operativo sui DSA, per informare circa le strategie didattiche e le misure dispensative e 

compensative necessarie all'alunno con DSA. Anche quest'anno è stata nominata una docente come 

referente DSA per fornire modelli e indicazioni per stilare il Percorso Didattico Personalizzato contenente 

gli strumenti compensativi e dispensativi. A tal riguardo il documento il P.D.P., che deve essere redatto 

tenendo conto delle indicazioni dello specialista, delle osservazioni della famiglia e coinvolgendo 

direttamente l’allievo in un’ottica di contratto formativo (per esempio, per quanto riguarda le modalità di 

svolgimento dei compiti a casa), deve essere firmato anche dalla famiglia e consegnato in copia ad essa 

oltre che inserito nel fascicolo personale dell’alunno.  

 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI STRANIERI 
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Negli ultimi anni l'Istituto Comprensivo è stato interessato da un incremento di presenze di 

alunni stranieri di recente immigrazione. In particolare, in questo anno scolastico, il numero degli alunni 

è cresciuto e quindi si rendono necessari interventi sistematici, condivisi e coordinati per i tre ordini di 

scuola. 

A tutt'oggi si registra la presenza di alunni stranieri eterogenei sia per nazionalità sia per livello di 

conoscenza della lingua italiana, i quali presentano problematiche differenti: 

1. totale non conoscenza della lingua italiana  

2. conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana  

3. limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche  

4. difficoltà nello studio delle varie discipline  

5. difficoltà nell’inserimento e nell'integrazione  

Pertanto, considerata la varietà delle culture e delle situazioni concrete di ogni singolo alunno, 

l'Istituto Comprensivo si è posto delle finalità che sono alla base dell'intervento dei docenti coinvolti, pur 

nella consapevolezza che si tratta di interventi a lungo termine. 

 

Esse sono: 

➢ l'eterogeneità come principio educativo  

➢ la parità di accesso e di trattamento  

➢ il successo formativo per tutti gli alunni indistintamente  

➢ la socializzazione e l’integrazione accettate e condivise  

 

L’inclusione dell’alunno straniero, partendo da un rapporto di aiuto e di comprensione inter-

culturale, deve mirare al raggiungimento di una solida competenza nelle abilità e conoscenze di base, per 

renderlo capace di inserirsi autonomamente nel nostro contesto scolastico. 

L’inserimento di un alunno straniero richiede quindi, un intervento didattico “mirato” per evitare 

che la condizione di non conoscenza dell’italiano si trasformi in insuccesso/ritardo scolastico accumulato. 

Seguendo i suggerimenti contenuti nelle Circolari Ministeriali in cui si evince che: 

“La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella 

classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà 

integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali d’apprendimento, definiti sulla base 

delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli 

alunni”. (C. M. n° 301 del 1989) 

Le attività di sostegno linguistico saranno intensificate nella fase iniziale dell’anno scolastico”. (C. M. 

n° 205 del 1990). Si può prevedere per una fase a tempo (primo quadrimestre) una programmazione 
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semplificata e ridotta al fine di facilitare e potenziare la conoscenza linguistica e migliorare l'integrazione 

all'interno della classe. 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOCULTURALE, FAMILIARE, AFFETTIVO  

(alunni non certificabili o diagnosticabili a livello sanitario) 

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi 

sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  Quest’ultima categoria è 

quella che presenta le maggiori difficoltà di individuazione, perché tanti alunni scontano condizioni di 

problematicità a scuola a causa del contesto familiare e ambientale, socialmente marginalizzato in cui 

vivono e costretti alla mancanza di stimoli tanto da condizionare la loro crescita. 
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CONTINUITA’ VERTICALE E ORIZZONTALE 

 

L’Istituto comprensivo di Ales valorizza il percorso formativo di bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze promuovendo un apprendimento che si sviluppa attraverso la continuità fra i diversi ordini 

scolastici e fra la scuola e il contesto territoriale di appartenenza. 

Lo sviluppo di un autentico processo di continuità scuola/famiglia/territorio (CONTINUITA' 

ORIZZONTALE) non può prescindere dal processo di continuità tra i vari ordini e gradi scolastici 

(CONTINUITA' VERTICALE), che, con l’inizio dell’esperienza di ISTITUTO COMPRENSIVO, trova una 

esplicitazione ed uno sviluppo più compiuti.  

 

 

CONTINUITÀ VERTICALE 

La continuità dell’Istituto comprensivo si fonda sui principi di: 

 collegialità di progettazione; 

 corresponsabilità nella realizzazione delle attività. 

Punto di forza della nostra scuola è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze 

delle famiglie e degli alunni oltre che di dialogare con il territorio. 

In tale ottica viene promossa un’integrazione a differenti livelli, che porta alla valorizzazione delle diversità, 

ponendo particolare attenzione alla dimensione interculturale sempre più presente. 

Il Piano dell’offerta formativa viene verificato e ampliato annualmente con la valorizzazione delle 

risorse professionali e l’uso di metodologie differenziate, attente alla dimensione del sapere, del saper fare 

e del saper essere.  

L’efficacia formativa è supportata dai progetti di “accoglienza”, “continuità” e “orientamento” con cui 

l’istituto vuole: 

a - favorire la continuità del percorso formativo dall’infanzia alla scuola superiore e facilitarne il 

passaggio. 

b - formare e potenziare le capacità di conoscere se stessi, l’ambiente di appartenenza e i mutamenti 

socio - culturali; 

c - rendere gli alunni protagonisti di un personale progetto di vita. 
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CONTINUITÀ ORIZZONTALE: SCUOLA – FAMIGLIA 

 

I genitori, nell’ottica della condivisione, devono conoscere le linee dell’Offerta Formativa della 

scuola e, attraverso le componenti rappresentative (Consiglio di Istituto - Consiglio di classe, d’Interclasse 

/ intersezione), possono esprimere pareri e proposte per migliorarne la qualità. 

Il rapporto con i genitori si concretizza formalmente in incontri periodici rappresentati da: 

Assemblee dei genitori 

 offrono ai docenti l’occasione per esplicitare le proprie scelte metodologiche e didattiche; 

 rappresentano per i genitori l’occasione per conoscere l’organizzazione della vita  scolastica dei 

loro figli e per riflettere e discutere sulle dinamiche relazionali della  classe e/o su problematiche 

educative generali. 

 

Consigli di classe, d’Interclasse e Intersezione 

(composti dai docenti della classe e  dai genitori rappresentanti): 

 prendono visione di tutte le iniziative ed attività del plesso ed esprimono pareri; 

 fanno proposte relative al funzionamento dell’unità scolastica; 

 si fanno portavoce delle problematiche di carattere generale che emergono nelle classi. 

 

Colloqui individuali 

 sono finalizzati alla illustrazione dell’andamento complessivo della vita scolastica dell’alunno, alla 

valutazione del rendimento e del comportamento ed alla   consegna del documento di 

valutazione. 

 

Consiglio di istituto 

 in cui sono rappresentate tutte le componenti della realtà scolastica, ha un ruolo fondamentale 

nella determinazione delle linee generali di gestione dell’intera istituzione scolastica. 

 Partecipazione attiva a momenti di vita scolastica ed a momenti di riflessione comuni 

scuola-famiglia organizzati dalla scuola o da altri enti territoriali. 

Oltre a queste occasioni formali di rapporto tra genitori ed insegnanti, possono esserci altri momenti 

di incontro, per situazioni impreviste, richieste particolari o in occasione di feste ed altre manifestazioni 

scolastiche. 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall'identificare la propria 

utenza, dall’individuarne i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne ed accoglierne le proposte. 
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La famiglia entra nella scuola quale prima educatrice del bambino e come tale è partecipe del 

contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e 

ruoli. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

L’Istituto Comprensivo di Ales intende: 

 

 garantire la massima informazione possibile agli utenti 

 favorire la circolazione delle informazioni all'interno della scuola 

 documentare l'attività didattica e non 

 rendere visibile all'esterno il  "lavoro scolastico" 

 favorire lo scambio comunicativo con gli enti del territorio 

 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE: SCUOLA – ENTI LOCALI – TERRITORIO 

 

Il rapporto con gli enti locali si caratterizza per due aspetti fondamentali: per il ruolo che i comuni 

sono chiamati a svolgere nei confronti del servizio scolastico sul piano amministrativo, ma, soprattutto, 

per quello che essi rappresentano all'interno della comunità locale, cioè la rappresentanza democratica 

espressa dai cittadini di cui sono parte viva anche gli alunni delle nostre scuole. 

Le difficoltà di raccordo tra le due istituzioni, scuola - enti locali, sono condizionate da problemi 

oggettivi comuni a tutti i settori della pubblica amministrazione, ma è pur vero che negli ultimi anni la 

scuola ha cercato un dialogo ed una collaborazione sempre più intensi con gli enti locali, i quali hanno 

dimostrato un atteggiamento ed una disponibilità sempre maggiori e qualificati nei confronti della scuola 

stessa.  

In quest’ottica assume un ruolo importante la possibilità di un dialogo costante che veda 

coinvolte istituzioni locali e scuole del territorio in un lavoro congiunto a partire dalla fase di 

progettazione delle diverse azioni educative. 

Si intende operare perché sempre più il ruolo della scuola venga da tutti percepito come centrale 

nella prospettiva di un possibile sviluppo dell'area. Le scelte riguardanti il rapporto scuola - territorio 

derivano dall'analisi delle sue caratteristiche e dalla volontà di riconoscerne e valorizzarne al meglio tutte 

le risorse, impegnandosi in un lavoro di ricostruzione o di presa di coscienza della propria identità 

territoriale e delle proprie radici sotto tutti i punti di vista. 
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ORIENTAMENTO 

 Il Dipartimento per l’Istruzione, nella Nota 29 luglio 2009 sulle “Linee guida in materia di 

orientamento lungo tutto l’arco della vita”, ha posto l’attenzione sull’importanza della realizzazione del 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e per la prevenzione della dispersione e degli abbandoni. 

In occasione del Seminario Nazionale di Abano Terme nel marzo 2009, “L’orientamento per il futuro: 

assetti istituzionali e dimensione formativa al servizio della persona”, che ha coinvolto docenti dalla 

Scuola Primaria all’Università, si è avviato il processo di cambiamento e implementazione 

dell’orientamento, quale strategia che investe il processo globale di crescita della persona, che si estende 

lungo tutto il corso della vita, attraversa il processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a 

tutte le discipline. 

Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla 

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 

53» emanato dal Presidente della Repubblica, al Capo I, afferma che la Scuola dell’Infanzia “contribuisce 

alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e 

pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e 

con la scuola primaria.” Lo stesso Decreto Legislativo, al Capo I, comma 2, evidenzia come siano da 

attuare “opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con 

il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.” 

La Circolare Ministeriale 9 agosto 1994, n. 257 sulle “Linee metodologiche e operative per la 

progettazione delle attività di cui ai punti: f), "realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero 

della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi", g), "supporto psico-pedagogico, orientamento 

scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi", dell'art. 3 del D.I. 15 aprile 

1994, n. 132 concernente la determinazione degli organici del personale della scuola”, dà delle 

indicazioni che sviluppano il quadro già delineato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 

individuando come obiettivo ordinario prioritario per tutte le scuole di ogni ordine e grado una tipologia di 

interventi volti alla realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa e a superare, in particolare, i 

fenomeni di evasione, ripetenza, interruzione di frequenza, ritardo nel corso degli studi e abbandono. 

Tra le linee metodologiche si evidenzia come sia generalizzata la difficoltà che si manifesta nei 

momenti e nelle classi di passaggio da un ordine di scuola ad un altro e nell'arco del biennio della scuola 

secondaria. Nei momenti di transizione si evidenziano, infatti, in modo più acuto condizioni di 

demotivazione, accentuate anche dalla carenza o dalla inadeguatezza delle attività di orientamento. La 

circolare consiglia, pertanto, l’elaborazione di "progetti-accoglienza", con particolare riguardo alle classi 

ponte, opportunamente correlati ad attività di orientamento, l’organizzazione di attività curricolari, 
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opzionali ed elettive e l’adozione di strategie per realizzare una progettazione unitaria e integrata. 

Alla scuola è affidato il compito di accompagnare bambini e ragazzi nel loro processo di crescita, con 

particolare attenzione alla dimensione della scelta, che non può essere considerata una fase delimitata al 

momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di II° e all’Università, ma deve essere un processo di 

conoscenza di sé che si avvia già nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia. 

In questo quadro, già da diversi anni, l’Istituto Comprensivo di Ales promuove percorsi di continuità 

tra i vari ordini di scuola, con progetti dedicati e valorizzando nelle singole azioni progettuali l’aspetto di 

rete. 

In questa sede vale la pena proporre un accenno alla riflessione sulla didattica orientativa, intesa 

come un'impostazione dell'insegnamento che mira a favorire le scelte autonome, cioè a far maturare la 

consapevolezza delle inclinazioni effettive, dei percorsi possibili e delle prospettive probabili, in un 

itinerario che accompagni i nostri alunni a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I°. 

Gli insegnanti sono chiamati a sostenere gli alunni, sin da piccolissimi, nella necessità di orientare la 

propria vita nella direzione che si desidera, attraverso una proficua esperienza scolastica. 

L’Istituto propone progetti di orientamento e accompagnamento specifici per gli alunni con disabilità, 

al fine di favorire un sereno e proficuo passaggio dalla scuola secondaria di I° alla scuola secondaria di II°. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DISCIPLINARI: I PROGETTI 
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SCUOLA PRIMARIA 

Ales 

Natale a teatro- Compagnia teatrale di Mogoro 

Ales classe I 

Il giardino delle farfalle (IA) 

I giochi della gentilezza a scuola (IA- adesione al progetto nazionale promosso 
dall’associazione culturale Cor et amor) 

I diritti dei bambini nel mondo (IA-IB    AMREF) 

Frutta day (IA-IB) 

Ales classi II-III 

Dimmi come mangi (II A-IIIA- III B    didattica veterinaria, finanziato dall’ANMVI) 

Impariamo in sardo (III A-III B) 

Museo dell’ossidiana di Pau- Viaggio (II A-III A- III B) 

Menhir e Domus de Janas di Villa Sant’Antonio- Viaggio (II A-III A- III B) 

Flash book (III A- biblioteca comunale) 

Ales classi I-V 

Genoni-Viaggio (I A- I B- II A- III A- III B) 

Ales classi II-IV 

Su e giù per un mondo che non c’è più (II A- IV A     Centro Servizi Culturali di Macomer) 

Ales classe IV 

Un ricettario di problemi (IV A- IV B) 

Costituzione, migrazione e multiculturalità, cyber bullismo e cultura della rete  
Partecipazione al Festival della legalità “Conta e cammina” a Macomer (IV B) 

Piccoli archeologi crescono-Sito archeologico di Villaverde- Viaggio (IV B) 

Ales classi IV-V 

Le api e il miele (IV A- IV B- V A) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ales 

Conosco ciò che mangio 

Una mattina al cinema, Samassi-Viaggio 

Laboratorio lorighittas, Monte Arci- Viaggio a Morgongiori 

Museo del pane, Borore- Viaggio 

Ascolto e invento storie- Attività alternativa 

Gonnosnò 

Le nostre feste 

Agriturismo Turri- Viaggio 

Imparamus cun is contus de is ajajus 

Sini 

Piccoli bibliotecari 

Biblioteca comunale di Villamar-Viaggio 

Gonnosnò- Sini 

Parco di Laconi-Viaggio 

Arborea –Viaggio 

Spettacolo teatrale a Mogoro- Viaggio 

Gonnosnò- Sini- Baressa 

Incontriamoci e giochiamo 

Mogorella-Nureci 

Musica e parole per Natale 

Insieme leggiamo, ascoltiamo e raccontiamo 

Nuraghe Arrubiu, Orroli- Viaggio 

Laconi, Parco naturalistico- Viaggio 
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Viaggio a Nora (IV A- IV B- V A) 

 

Ales classi I-IV 

Ales speaks english 

Ales classe V 

Giochi matematici 

Baressa 

S’arrisu de s’aranada (Sportello linguistico Comune di Baressa) 

Villaggio preistorico Sa Ruda- Viaggio 

Recupero e potenziamento (I-II-V) 

Recupero e sviluppo degli apprendimenti (III) 

Progetto lettura (III A- IV B) 

Sa poesia: fundamentus (III) 

Alla scoperta della tradizione, Museo di Zeppara- Viaggio (IV- V) 

Villa S. Antonio 

Apri gli occhi  

Un libro per amico (collaborazione con la biblioteca comunale) 

Flash book 

Recupero e potenziamento (II-III-IV-V) 

Orgosolo e Mamoiada- Viaggio 

Il sentiero della strega, Gonnoscodina- Viaggio 

Menhir e Domus de Janas di Villa Sant’Antonio- Viaggio 

 

Classe II 

Yoga bimbi 

Classe V 

Bologna, Ravenna, Rimini – Viaggio  

 
 

SCUOLA SECONDARIA I° 

Ales 

Coro di voci bianche 

Le sorgenti, Comunità di recupero di Ales- Uscita didattica 

Giochi matematici 

Ales-Usellus 
Miglioro le conoscenze e le competenze (in francese – III A- III B- III D) 

 

Usellus 

Progetto biblioteca (I D-II D) 

Flamingo- Visita a Molentargius (I D-II D) 

Orientarsi nel paese (I D e alunno con handicap) 

Ruinas 

Cagliari sotterranea- Viaggio 

Ales- Usellus- Ruinas 

Sport e natura- bosco Mitza Margiani a Villaverde 

Un po’ di sport 

Attività preventiva delle dipendenze  

Omaggio natalizio 

Formare per orientare (III A- III B- III C- III D) 

  

PROGETTI D’ISTITUTO 

Progetto educativo PLUS 

Continuità 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Premesse 

Il quadro normativo sulla valutazione è stato definito con il D.P.R. n. 122/09, soprattutto in 

relazione al Primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), mentre nulla è variato per 

quanto riguarda la scuola dell’infanzia e impone alla scuola l’adeguamento, nel contesto del 

Piano dell’offerta formativa, delle proprie scelte. 

Sintesi dello sfondo pedagogico 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 

didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed 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 Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli 

obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o 

area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro. 

La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico – 

educativa e può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissati (ciò che si vuole 

ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno). 

 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre - requisiti e a 

predisporre eventuali attività di recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di 

questionari motivazionali e socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per 

la progettazione delle attività scolastiche e extrascolastiche, con particolare riferimento al loro 

inserimento nei cosiddetti “laboratori”. 

 

2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 

docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi 
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di rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. 

Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. 

 

3) la valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e 

abilità e competenze acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine 

dell’anno scolastico. 

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 auto 

valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di auto orientare i suoi comportamenti 

e le sue scelte future.         

 

Criteri generali per le verifiche  

 

La verifica degli apprendimenti degli alunni viene effettuata attraverso un congruo 

numero di prove formative e sommative, strutturate e semi strutturate, stimolo aperto e 

risposta aperta, orali, scritte, pratiche, differenziate e ripetute nel tempo per tutte le discipline 

presenti nel curricolo di studio, purché le diverse tipologie di prova siano coerenti con il POF e 

con gli obiettivi didattici esplicitati dai singoli docenti nel piano di lavoro e assunti da Consiglio di 

Classe nel documento di programmazione annuale, e le valutazioni vengano ricondotte, 

indipendentemente dalla tipologia della verifica, alla griglia di corrispondenza tra  “conoscenze – 

competenze – abilità” di seguito riportata. 

Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio 

apprendimento - in occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e 

chiaramente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati: 

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere  

- delle eventuali attività da svolgere per migliorare  i risultati  

 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

 l’attinenza con le attività svolte  

 le reali possibilità dei singoli e della classe  
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 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva 

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un 

adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi 

e alla riproposizione della prova. 

 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Ogni insegnante compila quadrimestralmente una scheda individuale, predisposta dal 

Collegio Docenti, per valutare le modalità di apprendimento, la partecipazione, il 

comportamento, la capacità di relazione. 

 I risultati individuali dei processi di apprendimento vengono verificati mediante l’utilizzo di 

prove bimestrali e/o quadrimestrali preparate, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella 

programmazione,  

 Vengono previste prove differenziate per alunni in difficoltà o che hanno seguito una 

programmazione individualizzata. 

 Alla fine del quadrimestre il team delle insegnanti di classe compila collegialmente la scheda 

individuale di valutazione per le famiglie. 

 

La verifica rigorosa e la valutazione oggettiva hanno un'importanza fondamentale, come 

momento di controllo, poiché fanno parte integrante del processo educativo e agiscono come 

componenti attivi nella circolarità del sistema. 

 

Verificare significa: 

 Raccogliere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento, per modificarlo, se 

necessario  

 Controllare l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati 

 Accertare il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento  

 Accertare la validità dell’assetto organizzativo. 

 

La verifica dell'apprendimento, indispensabile per una oggettiva valutazione dell'alunno, 

deve essere un fatto quotidiano, evento abituale dell'attività didattica, perché possa favorire 

l'abitudine all'applicazione costante e permettere di modificare in itinere l'intervento didattico.  

Tale verifica avverrà attraverso:  
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·        L'educazione all'autovalutazione  

·        Interventi spontanei o sollecitati  

·        Controllo dei compiti svolti in classe e a casa  

·        Lavori di gruppo  

Si procederà, poi, nel corso e alla fine di ogni unità di apprendimento, alla verifica degli 

obiettivi prefissati attraverso: 

 Prove scritte non strutturate (relazioni, verbalizzazioni...)  

 Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, del tipo vero/falso, ad inserimento)  

 Conversazioni.  

I risultati delle verifiche verranno riportati nel giornale dell’insegnante o nell’agenda della 

programmazione.  

La valutazione complessiva dell'alunno, espressa collegialmente dal team, verrà integrata, 

inoltre, da una verifica continua delle attitudini sulla base dei seguenti parametri: 

 Partecipazione  

 Impegno  

 Progressi nell'apprendimento, rispetto ai livelli di partenza e comunicata 

quadrimestralmente ai genitori sulla "documento di valutazione dell’alunno". 

 

Si completa il quadro relativo alla valutazione con le indicazioni relative alla valutazione 

degli alunni con disabilità ed alla CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE degli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola sec. di 1° grado. 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI 
 

Lo scrutinio di fine quadrimestre per gli alunni della classe è effettuato dai docenti 

contitolari della classe costituenti il Consiglio di Classe, compresi l’insegnante di sostegno e di 

religione cattolica. 

In sede di scrutinio quadrimestrale il voto proposto dai docenti tiene conto: 

 del   profitto,   desumibile   dagli      esiti   di   verifiche,   interrogazioni      esercizi  orali   e   

scritti, osservazioni sistematiche… 

  dall’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico  

  dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche  

  dell’impegno nello studio  
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  del progresso   individuale  

 

Il voto di comportamento è proposto dal docente coordinatore; la valutazione massima va 

assegnata all’unanimità. 

Al termine del I Quadrimestre le famiglie prendono visione del Documento di Valutazione 

che dovrà essere sottoscritto dagli stessi. Per assicurare una corretta e trasparente 

documentazione i docenti cureranno con diligenza la redazione del Registro personale e 

annoteranno in esso progressivamente, senza segni crittografici, i voti/giudizi di profitto 

attribuiti agli alunni. 

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE E INIZIATIVE DI RECUPERO 

 

Il consiglio di classe è tenuto a dare comunicazione scritta alle famiglie nei casi di alunni 

che manifestino particolari lacune nelle attività scolastiche con conseguenti ricadute negative 

su profitto e comportamento. La comunicazione sarà assunta in tempo utile per mettere in atto 

le iniziative idonee al superamento delle difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di corrispondenza 
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tra voti e conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

SCUOLA PRIMARIA  

 

La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi prime e 

seconde, in età evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere, induce a non attribuire voti 

inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé, mentre per 

gli alunni delle classi superiori viene introdotto il voto cinque.  

GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a: conoscenze, 
abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI PROFITTO VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, 
abilità complete e senza errori di lettura e scrittura, 
capacità di comprensione e di analisi precisa e 
pertinente, applicazione sicura e autonoma delle 
nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 
esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità 
di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 
creativa ed originale, autonoma organizzazione delle 
conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità 
corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e puntuale, 
applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
matematiche in situazioni anche nuove, esposizione 
chiara e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e 
scrittura, capacità di comprensione precisa e sicura, 
applicazione sicura delle nozioni matematiche in 
situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 
precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata 
con apporti critici personali anche apprezzabili 

DISTINTO 8 
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Griglia di corrispondenza  

tra voti e conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
GIUDIZIO 

 
VOTO 

 
DESCRITTORI 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle 
discipline, abilità solide di lettura e scrittura, capacità 
di comprensione/analisi puntuale, applicazione 
sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche 
senza gravi errori in situazioni semplici e note, 
esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 
parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, 
abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di 
analisi/comprensione elementare, applicazione delle 
nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 
semplici e note, esposizione in forma 
sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari 
ma tali da consentire un graduale recupero, abilità di 
lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza, 
capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 
inconsistente, applicazione delle nozioni 
matematiche scorretta e con errori, esposizione 
ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale 

MEDIOCRE/insufficiente 

da utilizzarsi solo per le classi 
3ª-4ª-5ª 

5 
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Non sufficiente 

grave 

 
1 - 3 

Scarsissima conoscenza anche dei contenuti fondamentali. 
Assenza di comprensione; incapacità di applicazione delle 
conoscenze acquisite. 
Notevoli difficoltà nella comunicazione orale e scritta. 

 
Non sufficiente 

 

 
4 

Conoscenza carente o frammentaria dei contenuti, difficoltà di 
esposizione. 
Comprensione limitata e difficoltà nell’applicazione delle 
conoscenze. 
Notevoli difficoltà nella comunicazione orale e scritta. 

 
Lievemente 

non sufficiente 

 
5 

Conoscenza incompleta e superficiale; esposizione impacciata 
dei contenuti. 
Comprensione parziale e limitata autonomia nell’applicazione 
degli argomenti appresi. 
Difficoltà nella comunicazione scritta e orale. 

 
Sufficiente 

 

 
6 

Conoscenza sostanziale degli argomenti anche se esposti con 
qualche inesattezza. 
Capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei contenuti trattati. 
Comprensione e applicazione corretta dei contenuti 
fondamentali. 

 
Buono 

 
7 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione 
chiara e corretta. 
Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. 
Comprensione ed applicazione corretta delle conoscenze 
acquisite. 

 
Distinto 

 
8 

Conoscenza approfondita degli argomenti; esposizione chiara e 
corretta. 
Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i 
contenuti trattati. 
Comprensione e applicazione corretta ed autonoma delle 
conoscenze acquisite. 

 
Ottimo 

 
9 

Conoscenza approfondita degli argomenti; esposizione chiara, 
corretta, appropriata e personale. 
Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche 
complesse e di organizzare le conoscenze sapendo operare 
opportuni collegamenti pluridisciplinari 

 
Eccellente  

 
10 

Conoscenza approfondita dei contenuti; esposizione chiara, 
corretta e lessicalmente ricca. 
Capacità di padroneggiare contenuti e problematiche complesse 
operando riflessioni critiche personali. 

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO NELLA SCUOLA PRIMARIA O DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
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La Scuola oltre che mirare all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 

costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle 

regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.     

Il voto di comportamento mira a valutare la condotta dell’alunno durante le attività 

scolastiche, il suo livello di partecipazione alle stesse, il suo grado di interesse, l’assiduità alle 

lezioni e, in generale, l’adempimento dei suoi doveri scolastici. Esso non ha una valenza 

meramente sanzionatoria, in quanto risulta strumento imprescindibile di orientamento e di 

potenziamento del senso di responsabilità dell’alunno. 

Il voto o il giudizio sul comportamento, proposto dal coordinatore di classe, viene 

attribuito dall’intero Consiglio di classe o interclasse dopo la definizione dei voti di profitto in 

sede di scrutinio. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove, dieci. Il 

sette segnala una presenza poco costruttiva o passiva dell’alunno e viene attribuito in caso di 

sanzioni disciplinari lievi. Il sei e il cinque sono considerate valutazioni negative e possono essere 

attribuite solo se precedute da provvedimenti disciplinari gravi (sospensioni, frequenti richiami 

scritti, etc.) e/o da episodi che abbiano causato disagi o danni a terzi e/o alle attività della 

scuola. Le eventuali infrazioni, in rapporto alle loro crescenti gravità, costituiranno motivo per 

l’attribuzione di un voto di condotta progressivamente inferiore, fino al voto di insufficienza (5). 

Si segnala che in presenza di tale voto l’alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva. 

 

 

 

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono: 

1.   frequenza e puntualità; 

2.   interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3.   rispetto dei doveri scolastici (portare il materiale, le comunicazioni, le giustificazioni); 

4.   collaborazione con i compagni e i docenti; 

5.   rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto. 

 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO NELLA SCUOLA PRIMARIA E VOTO DI 

COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI 
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OTTIMO 
 

10 
 

L’alunno è sempre rispettoso con i docenti, i compagni e il 
personale della scuola. Partecipa attivamente al dialogo 

educativo e si propone come elemento trainante. Utilizza in 
maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenta con assiduità le lezioni ed è puntuale nelle verifiche, 
nell’esecuzione delle consegne e nelle giustificazioni. 

9 L’alunno rispetta sempre le regole, collabora con i compagni ed 
è rispettoso nei comportamenti nei confronti di tutti. Ha cura 
degli ambienti e del materiale scolastico. Frequenta con 
assiduità le lezioni ed è puntuale nelle verifiche, nell’esecuzione 
dei compiti assegnati e nelle giustificazioni. 

DISTINTO 8 Il comportamento dell’alunno è, in genere, rispettoso nei 
confronti di tutti. Utilizza in maniera attenta il materiale e le 
strutture della scuola, frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Solo sporadicamente non rispetta le consegne, 
ma solitamente esegue i compiti assegnati e giustifica le 
assenze. 

BUONO 7 Il comportamento dell’alunno non sempre è rispettoso, talvolta 
viene richiamato ad un atteggiamento più consono anche 
attraverso note disciplinari. La frequenza è connotata da 
assenze e ritardi. Talvolta non rispetta le consegne. 

SUFFICIENTE 6 Il comportamento dell’alunno è spesso connotato da azioni 
scorrette. Viene ripetutamente ripreso per un atteggiamento 
inadeguato. Utilizza in maniera poco adeguata il materiale e le 
strutture della scuola. Frequenta in maniera discontinua le 
lezioni e solo saltuariamente rispetta le consegne.  
 

NON SUFFICIENTE 5 L’alunno non rispetta le regole ed è incorso in gravi sanzioni 
disciplinari. Manifesta comportamenti ostili e aggressivi nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
scuola. Frequenta in maniera discontinua le lezioni e solo 
saltuariamente rispetta le consegne. 

  

 
 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI 
STATO 
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Nella Scuola Primaria: la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da 

specifica motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una 

votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa 

del comportamento. 

 

Nella Scuola Secondaria: sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli 

alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base 

relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, 

capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a 

maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna discipline o 

gruppo di discipline. 

 
 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

La valutazione del percorso formativo compiuto dal bambino consiste nella: 

1. discussione e confronto collegiale circa i valori impliciti in ogni atto educativo 

2. predisposizione di strumenti e metodi osservativi. 

Per valutare gli alunni, i docenti si avvalgono di osservazioni sistematiche, riportate nel 

registro e predisposte collegialmente dalle docenti, da tenere presenti in sede di verifica e 

valutazione periodica e creare le condizioni per la valutazione complessiva di fine anno o di fine 

percorso formativo per il passaggio alla scuola primaria. 

Nella Scuola dell’infanzia gli Orientamenti prima e le II.NN. poi, come ripresentate nelle 

Indicazioni del 2007 e del 2012, ribadiscono l'importanza di una valutazione che, per essere 

formativa, deve essere in grado di sostenere e valorizzare i processi di crescita, anziché 

esprimere giudizi e formulare previsioni inappellabili. Inoltre deve essere partecipata ai genitori, 

orientata allo sviluppo, attenta alle variabili di contesto e intesa come "guida all'azione 

educativa”.  

Nella valutazione individuale si analizzerà se il bambino ha acquisito e/o consolidato le 

COMPETENZE e il livello di apprendimento raggiunto, cioè il percorso di ciascuno, partendo dalle 

considerazioni sulle sue condizioni di partenza, di quanto, come e se si è evoluto nelle 

problematiche individuali e nelle relazioni con gli altri.  

Tale valutazione verrà effettuata dalle docenti per: 

 individualizzare le proposte e i percorsi d'apprendimento 
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 rendersi conto di ciò che sta avvenendo nel rapporto educativo 

 riflettere sul tipo di ricaduta dell'esperienza sulla sezione 

 discutere sui materiali e gli strumenti utilizzati 

 analizzare il tipo di contenuto e le regole stabilite 

 verificare la qualità dell'attività educativa e didattica e il significato globale 

dell'esperienza  scolastica. 

Gli alunni di cinque anni saranno sottoposti a prove oggettive relative alla verifica del 

livello di padronanza raggiunto in ordine agli obiettivi formativi delle singole unità di 

apprendimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DI SITUAZIONI DI DISABILITA’ E DI DISAGIO/SVANTAGGIO 
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Sulla base degli obiettivi generali del POF, che ha messo tra le proprie priorità 

l’attenzione e l’impegno per la migliore integrazione degli alunni con disabilità e per il successo 

scolastico degli alunni in situazione di svantaggio, è importante tracciare un quadro specifico 

sulla verifica e la valutazione dei livelli di integrazione degli stessi. 

L’accoglienza e i percorsi educativi degli alunni diversamente abili sono realizzati 

tenendo in considerazione i principi stabiliti dalla legislazione vigente, in particolare la Legge 104 

del 1992, in base alla quale si deve garantire “il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di 

libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”. L’art. 12 della l. 104, Diritto all’educazione e 

all’istruzione, stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni 

e nella socializzazione” e che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere 

impedito da difficoltà d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap”. 

 

La valutazione degli alunni, pertanto, nel giudizio sintetico intermedio e finale, terrà 

conto:  

 del comportamento, della partecipazione,  dell’interesse e dell’impegno, della 

socializzazione 

 delle capacità grafiche, logiche, espressive, tecniche, etc. 

 dell’acquisizione delle abilità di base sia in campo linguistico -espressivo sia in campo 

tecnico-scientifico e delle acquisizioni cognitive relative alle varie discipline 

 del metodo di lavoro e del livello globale di maturità raggiunto - SEMPRE IN 

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E AL PEI. 

 

 

 

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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A conclusione della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola 

secondaria di I°, la scuola rilascia una Certificazione delle competenze che specifica i diversi livelli 

raggiunti nelle discipline: 

 

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata 

l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa 

motivazione. 

 

LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL POF 

 il Documento di valutazione degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado; 

 il Certificato delle Competenze; 

 il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);  

 il Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

 il Piano Didattico Personalizzato (PDP); 

 il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); 

 il Regolamento d’Istituto; 

 il Regolamento per la scuola Primaria; 

 il Regolamento per la scuola Secondaria di I°; 

 il Patto di corresponsabilità; 

 la Carta dei servizi. 

L’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
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La Scuola dell’Autonomia, che si pone come obiettivi l’efficacia e l’efficienza, chiede agli 

operatori scolastici di valutare non solo le competenze acquisite dagli alunni, ma anche se 

stessa. Autovalutare significa monitorare, verificare per individuare i punti di forza e di debolezza 

delle scelte, al fine di apportare modifiche, se necessario, per migliorare l’Offerta Formativa ed 

elaborare una progettualità più idonea e mirata. Annualmente l’Istituzione scolastica organizza 

momenti di autovalutazione per verificare la qualità del servizio scolastico. 

Il DPR 28 marzo 2013, n. 80, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di 

istruzione e stabilisce le modalità di avvio del processo di autovalutazione. 

L’ idea di fondo è il coinvolgimento attivo e responsabile di tutte le scuole al fine di completare il 

disegno dell’autonomia tracciato dal DPR 275/1999. 

 

“Non c’è vera autonomia senza responsabilità. E non c’è responsabilità senza valutazione.” (dal 

Documento “La buona Scuola”). 

 

FASI 
a.s. 2014-

2015 

a.s. 2015-

2016 

a.s. 2016-

2017 

AUTOVALUTAZIONE  

  

Analisi e verifica del proprio 

servizio 

Elaborazione di un rapporto di 

autovalutazione (RAV)  

in tutte le 

scuole 

  

in tutte le 

scuole 

  

in tutte le 

scuole 

  

VALUTAZIONE ESTERNA 

  

L’Invalsi individua le situazioni 

da sottoporre a verifica 

Visite dei nuclei ispettivi 

Ridefinizione dei piani di 

miglioramento sulla base delle 

analisi effettuate  

  circa 800 

scuole 

circa 800 

scuole 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO EVENTUALE supporto dell’Indire 

  

  in tutte le 

scuole 

  

in tutte le 

scuole 

  

RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Pubblicazione, diffusione dei 

risultati raggiunti 

    in tutte le 

scuole 

  

 

 

 

TIMELINE 
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QUANDO CHI COSA FA 

Ottobre 2014 Invalsi Predispone il format per il Rapporto di Autovalutazione 

Settembre/ ottobre 2014 Istituzioni 

scolastiche 

Avviano la valutazione d’istituto 

Ottobre 2014 Miur Avvia i piani di formazione per tutte le scuole in particolare per 

dirigenti e referenti per la valutazione 

Dicembre 2014 Invalsi Definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici 

Gennaio/ Giugno 2015 Invalsi  Apre la piattaforma unica con i dati di riferimento per le scuole 

Istituzioni 

scolastiche 

Predispongono il Rapporto di Autovalutazione 

Luglio 2015 

 

Istituzioni 

scolastiche/Miur 

Pubblicano online il Rapporto di Autovalutazione sul sito della 

scuola e sul portale “Scuola in chiaro” 

Ottobre 2015 Invalsi Stila il primo Rapporto sul sistema scolastico italiano (che avrà 

cadenza annuale) 

A.S. 2015/2016 Istituzioni 

scolastiche 

Pianificano e realizzano azioni di miglioramento  

Nuclei di 

valutazione 

Avviano la valutazione esterna delle scuole 

Luglio 2016 Istituzioni 

scolastiche 

Effettuano il primo aggiornamento del Rapporto di 

Autovalutazione 

Termine A.S. 2016/2017 Istituzioni 

scolastiche  

Stilano il primo Rapporto di rendicontazione sociale con i 

risultati dei Piani di miglioramento 

 

Dalla compilazione del Rapporto di Auto Valutazione ad opera della Commissione per 

l’Autovalutazione d’Istituto, operata nel mese di settembre, sono scaturiti degli obiettivi di 

miglioramento su cui lavorare, la cui realizzazione è da monitorare durante il corso dell’anno 

scolastico: 

- Innalzamento delle competenze degli alunni, permanenza a scuola, progettualità con il 
territorio, interculturalità, incontri tra scuole, viaggi. 

- Completare la costruzione del curricolo verticale della scuola. 
- Curare e attivare regolarmente l'uso dei supporti didattici (biblioteche, computers, 

sussidi etc...) 

- Formare i docenti a una conoscenza delle situazioni di disagio dovute a manifestazioni 

problematiche del comportamento avvalendosi di azioni mirate. 

- Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.  

- Formazione dei docenti su competenze e curricolo, disagi comportamentali degli alunni, 

didattica innovativa, nuove tecnologie.  

- Formazione del personale ATA su sicurezza e competenze comunicative.  
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- Attività di formazione e di miglioramento della comunicazione scuola-famiglia rivolte ai 

genitori degli alunni. 

Sulla base di questi obiettivi è stata effettuata la scelta dell’ordine di preferenza 

nell’indicazione dei campi di potenziamento per il primo ciclo in cui la scuola sarà coinvolta a 

partire dal mese di novembre a seguito della Legge 107 del 2015: 

1. Potenziamento linguistico; 

2. Potenziamento scientifico; 

3. Potenziamento laboratoriale; 

4. Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità; 

5. Potenziamento motorio; 

6. Potenziamento artistico e musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
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A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti in atto l'attività di formazione in servizio, per 

tutto il personale, diventa sempre più importante, ma l’organizzazione dell’aggiornamento non è 

facile, anche per le difficoltà di dedicare molto tempo alla formazione, dato il peso sempre 

maggiore di impegni orari per i docenti. Il nostro Istituto è comunque impegnato a predisporre 

un suo piano di formazione ed ha a disposizione anche delle risorse finanziarie nell'intento di 

realizzare alcune importanti iniziative rivolte a tutto il personale, riferite alle seguenti tematiche: 

a. Le azioni di formazione del personale docente e A.T.A e dei collaboratori scolastici in 

riferimento alla gestione della sicurezza e, per i collaboratori scolastici, delle competenze 

relative alle attività specifiche, con particolare riferimento all’assistenza agli alunni in 

situazione di handicap. 

b. Corso LIM in fase conclusiva sia per la scuola primaria che per quella secondaria di I° 

grado. 

c. Corso sulla dislessia e DSA. 

d. Corso di Primo soccorso esteso ai ragazzi della Scuola secondaria di I°. 

 

Al comma 121 della Legge 107/2015 si istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento 

e la formazione dei docenti di ruolo. 

  

Tutto il personale può naturalmente aderire ad iniziative di formazione organizzate dalla 

stessa amministrazione scolastica, da altri Enti o associazioni, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia, sempre su tematiche attinenti alla funzione docente o, comunque, al ruolo ed 

alle funzioni proprie del personale scolastico, che investano in qualche modo le sue competenze 

e funzioni professionali di carattere generale e specifico. 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE  
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 
Dirigente scolastico dott.ssa Annalisa Frau 

Direttore dei DSGA Sig.ra Adelina Cuccu 

Collaboratore vicario prof.ssa A. Broccia 

II° collaboratore prof. Roberto Scema 

Presidente consiglio di Istituto dott. Massimo Cau 

Vicepresidente consiglio di istituto dott. Mauro Serra  

 

Responsabili di plesso Scuola Secondaria 

SEDE ALES prof.ssa A. M. I. Caboni  SEDE RUINAS prof.ssa R. Melis   

SEDE USELLUS prof.ssa C. Adamo   

 

Responsabili di plesso Scuola Primaria 

PLESSO ALES ins. Porcu Antonella  Plesso BARESSA ins. A. Ortu  

 Plesso VILLA S.ANTONIO ins. S. Carboni  

 

Responsabili di plesso Scuola dell’Infanzia 

PLESSO ALES ins. L. Cella  PLESSO GONNOSNÒ ins. M. Montis  

PLESSO NURECI ins. C.Tatti  PLESSO MOGORELLA ins. A. Pascalis 

 PLESSO SINI ins. M. Atzei  

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Coordinamento handicap, disagio e recupero: prof.ssa 
A. M. I. Caboni 

Area Autovalutazione: ins. F. Melis, A. M. Saetti 
Commissione per l’Autovalutazione:  
ins. F. Melis, A. M. Saetti, M. A. Broccia,  
M. R. Cancedda, A. Urru  

Coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa: ins. 
Carboni Stefania 
Commissione POF:  
ins. S. Carboni, F. Albai, A. Pascalis, A. Porcu 

Attività per il successo formativo: prof.ssa M. Aracu 
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I PLESSI DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo conta 11 plessi ed è articolato in tre ordini di scuola:  5 plessi di scuola 

dell’infanzia, 3 plessi di scuola primaria e 3 plessi di secondaria di I° grado. 

            

SCUOLE DELL’INFANZIA 
5 plessi 

SCUOLE PRIMARIE 
3 plessi 

SCUOLE SECONDARIE  
DI I° grado 

3 plessi 
 

ALES 
 

42 alunni 
 

provenienti da Ales, Villa Verde, 
Morgongiori, Pau, Curcuris, 
Gonnoscodina e Simala  
 

GONNOSNO’ 
28 alunni 

 
provenienti da Gonnosnò e 
Baressa 
 

MOGORELLA 
17 alunni 

provenienti da Mogorella, Villa S. 
Antonio, Assolo e Senis 
 
 

NURECI 
20 alunni 

provenienti da Senis, Assolo, Asuni 
e Nureci 
 

SINI 
20 alunni 

provenienti da Genuri, Sini, 
Baradili 

ALES 
122 alunni 

 
provenienti da Ales, Zeppara, Pau, 
Morgongiori, Villa Verde, Curcuris, 
Usellus, Gonnosnò, Simala e 
Gonnoscodina 
 
 
 

BARESSA 
92 alunni 

 
provenienti da Baradili, Sini, 
Gonnosnò, Albagiara, Usellus, 
Escovedu. 
 
 
 

VILLA SANT’ANTONIO 
56 alunni 

provenienti da Assolo, Asuni, 
Mogorella, Ruinas, Senis, Villa 
Sant’Antonio 

ALES 
94 alunni 

 
provenienti da Ales, Zeppara, Pau, 
Simala, Curcuris, Villa Verde, 
Gonnoscodina, Morgongiori 
 
  
 
 

RUINAS 
51 alunni 

 
provenienti da Mogorella, Ruinas, 
Villa Sant’Antonio, Assolo, Asuni, 
Senis 
 
 
 
 
 

USELLUS 
42 alunni 

provenienti da Albagiara, 
Escovedu, Baressa, Usellus, Sini, 
Gonnosnò, Baradili 

 

Altre informazioni sugli alunni: totale di 585 alunni iscritti e frequentanti. 

Totale degli alunni pendolari sono 479 anche in considerazione del fatto che le scuole sono organizzate in 

consorzio tra diversi comuni che si caratterizzano per dimensioni demografiche molto ridotte. 

L’istituto comprensivo di Ales comprende 23 centri abitati, di cui 20 comuni autonomi e 3 frazioni: 

ALBAGIARA, ALES (con la frazione di Zeppara), ASSOLO, ASUNI, BARESSA, BARADILI, CURCURIS, 

GONNOSCODINA, GONNOSNO’ (con la frazione di Figu), 

MOGORELLA, MORGONGIORI, NURECI, PAU, RUINAS, SENIS, SIMALA, SINI, USELLUS (con la frazione di 

Escovedu), VILLA S.ANTONIO, VILLAVERDE. 
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RISORSE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Palestre 

 

 

 
 
 

Laboratori:  

 

Audiovisivo  

                Musicale 

           Artistico      

Informatico 

      Linguistico 

        Teatrale                                      

     

 

 
         
        Artistico 
                      
  
                                       

        Mense 
 

Nelle scuole dell’infanzia e 

nella scuola primaria a tempo 

pieno e tempo prolungato. 

 

 
 
 
                               

Biblioteche 
 

Scuola primaria e                         

secondaria  

                                     

                                       

Aree  esterne  

Spazio verde intorno 

a quasi tutti 

i   plessi scolastici 
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TEMPO- SCUOLA 
 

Tutte le attività previste dal curricolo, si svolgono nel quadro orario previsto dal tempo 

scuola con la seguente articolazione. 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA  

ALES 
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8,15 alle ore 16,15 dal lunedì al venerdì;  
il sabato dalle 8,15 alle 13,15 

GONNOSNO’ 
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.  

MOGORELLA  
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.  

NURECI 
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.  

SINI 
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.  

 
 

SCUOLE PRIMARIE 

ALES 
Classi a tempo pieno: 1ª A, 2ª A, 3ª A, 4ª A, 5ª A dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

Classi a tempo normale: 1ª B, 3ª B, 4ª B dalle 8.30 alle 13.00 martedì-giovedì-venerdì; 

                                        lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30  

BARESSA 

Classi a tempo pieno: 3ª A; 5ª dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

Classi a tempo normale: 1 ª, 2 ª, 3 ª B, 4 ª dalle 8.30 alle 13.00 lunedì- mercoledì- venerdì; 

                                        martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30  

VILLA SANT’ANTONIO 

ore 8,05 – 13.05 dal lunedì al sabato 

 
 
 

SCUOLE SECONDARIE di I°GRADO: l’orario è composto da 30 ore 
 
 

ALES 

ore 8.30- 13.30 dal lunedì al sabato 

RUINAS 

ore 8.30- 13.30 dal lunedì al sabato 

USELLUS 

ore 8.30- 13.30 dal lunedì al sabato 
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L’orario scolastico viene elaborato sulla base dei seguenti criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;  

 funzionalità didattico - organizzativo in rapporto alle attività previste (uso dei 

laboratori, lavoro per gruppi… ); 

 garanzia del servizio anche in caso di assenze brevi; 

 esigenze di servizio dei docenti utilizzati su più scuole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


