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PREMESSA 

Le Linee Guida per i docenti dei dipartimenti sono un piano di lavoro per l’organizzazione della 

progettazione didattica prevista all’interno della sperimentazione delle Indicazioni Nazionali ( Circolare 

Ministeriale n. 22 MIUROODGOS/4418 ). 

Lo scopo è quello di creare una cornice comune per  saggiare modalità organizzative innovative in una 

realtà composita come quella in cui si opera all’interno dell’ Istituto Comprensivo San Donato,  con il fine 

ultimo di confrontarsi per elaborare insieme strumenti e progettazioni organizzative e/o didattiche utili alla 

realizzazione e alla valutazione del curricolo in verticale. 

L’aggregazione/scomposizione e riaggregazione delle discipline in ambiti disciplinari diversi ( DPR 275/99) 

rende necessario selezionare i saperi “essenziali” come scelta pedagogica e la ristrutturazione modulare del 

curricolo o di una sua parte in modo tale da essere funzionale   allo sviluppo graduale  di competenze  nei 

nostri alunni. Ciò implica una riorganizzazione della struttura e della scansione disciplinare da impostare 

non più in modo sequenziale ma secondo una rete logica: 

 Blocchi autonomi ed omogenei ( sia disciplinari che pluridisciplinari ) componibili tra loro e 
scomponibili al loro interno 

 Propedeutici l’uno all’altro 

 Dotati di relativa compiutezza, autonomia, significato, verificabilità, certificabilità 

In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di confrontarci con esperienze formative  importanti  che, con il 

loro sedimentarsi,  stanno contribuendo  all’interno della nostra scuola alla costruzione di uno sfondo  

comune e un glossario condiviso: 

 Progetto Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro. Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione 
professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto. Delibera della Giunta Regionale 
numero 28/69 del 24 giugno 2011 “COSTRUZIONE DEL CURRICOLO  NELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO”, che ha avuto il merito di aprire la strada ad un primo approccio condiviso verso 
l’idea di curricolo in verticale 

 Progetto di  Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 come da 
Circolare Ministeriale n. 22 (MIURAOODGOS/4418), che ha avuto il merito di proseguire il percorso 
precedentemente iniziato e di aprire la strada verso la costruzione di moduli o unità di 
apprendimento finalizzati esplicitamente al raggiungimento di una o più  competenze nella sua 
prima annualità, per il rafforzamento delle conoscenze e competenze degli alunni  nella sua 
seconda annualità e per lo sviluppo di iniziative di formazione relative alla certificazione delle 
competenze nella sua terza annualità. 

 Progetto  per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi 
del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014, che dà la possibilità alla scuola di continuare il 
processo di miglioramento della relazione tra insegnamento e apprendimento  con la costituzione: 
a.  di un’Equipe pedagogica ( che ha lo scopo di supportare tecnicamente e scientificamente il processo di 

innovazione del sistema di istruzione formazione in risposta a due necessità locali e nazionali: l’emergenza 
educativa da affrontare con la valorizzazione di una cultura pedagogica centrata sulla persona e sulle relazioni 
in un processo di coscientizzazione collettivo e l’emergenza apprendimento certificata dai risultati OCSE  relativi 
alle competenze dei nostri alunni scolarizzati, dove pochi sono i ragazzi che raggiungono livelli di eccellenza e 
troppi quelli che si attestano a livelli bassi) 

b.  di un Gruppo di docenti per il recupero ( che ha lo scopo di ragionare sulle pratiche didattiche più 

opportune da utilizzare in contesti di apprendimento difficili ) 

 La condivisione del RAV ( Rapporto di Autovalutazione ) che ha messo in luce certamente molti 
punti di forza , ma anche qualche debolezza della nostra Istituzione Scolastica. Si rileva in 
particolare  nella descrizione delle priorità la necessità di elevare il rendimento generale delle classi 
di scuola primaria ed in particolare della scuola secondaria di primo grado e di potenziare 
l’intervento personalizzato sugli alunni  segnalati BES, soprattutto nelle classi con criticità di 
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inserimento. Inoltre risulta necessario migliorare gli esiti delle prove in ITA e MAT , riducendo la 
variabilità tra le classi e uniformando verso risultati medi gli esiti generali e dei livelli.   

 Progetto PDM 1: “Sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti per la progettazione 
e l’implementazione di un curricolo di matematica e di italiano all’interno del quadro delineato 
dalle Indicazioni Nazionali e con attenzione ai quadri di riferimento dell’Invalsi. ” 

 Progetto PDM 2: Sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti per la progettazione 
e l’implementazione di un curricolo di matematica e di italiano all’interno del quadro delineato 
dalle Indicazioni Nazionali e con attenzione ai quadri di riferimento dell’Invalsi 

  “CLIL IN ACTION “ – Azione B1 “E CLIL- ricerca Azione primo ciclo”. Decreto del Direttore Generale 
Ordinamenti, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 663 del 1 settembre 2016, art. 29.  

 40 ore di Corso sul cooperative learning  ( 23 docenti) 

 40 ore di Corso  sulla lingua inglese  ( 15 docenti  ) 

 12 ore di Corso sulla Costruzione della Lettura e della Scrittura dall’età di  5 anni ai 10 anni ( 35 
docenti )  

 28 ore di Corso su” Strumenti per apprendere, strumenti per pensare: organizzatori grafici nella 
didattica inclusiva “ ( 51 docenti) 

 6 ore di Corso sull’Educazione alla cittadinanza”   (61 docenti ) 

 Percorsi di formazione all’interno del progetto ERASMUS+ ACTION  KA2 SCHOOL  TO SCHOOL 
PARTNERSHIP n. 2014-1-IT02-KA201-003491_1  “Europe for Inclusion”  per un totale di n. 23 
docenti formati durante le Learning Teaching Training Activities progettate:  
- C.2. Polish contribution: how to include Students with poor memory, attention and concentration 
- C.3. French Contribution: how to include Allophone students 
- C.4. Portuguese  contribution: how to include Students with  disabilities and  permanent Special    
  Needs  including those who present communication disabilities 
- C. 5. Lithuanian contribution: how to include Students with   Mood Disorders   
- C.6. Latvian contribution: how to include Students with behaviour disorders 

 Percorso di sperimentazione e ricerca didattica all’interno del progetto  Erasmus+ KA2  Strategic 

Partnership “ Good Teaching evokes motivative Learning”, 2015–2017. ", 2015 – 2017. Grazie alle 

attività previste nel progetto,  siamo stati in grado di predisporre   una squadra di professionisti  

formata da Enti Educativi,   Istituzioni che forniscono assistenza educativa   e operatori della scuola. 

Il  team così formato ha sviluppato e testato un  modello di implementazione del paradigma di 

apprendimento delle lezioni  che aiuta a rafforzare la motivazione all‘ apprendimento degli 

studenti. 

 Unità formativa n. 1 Piano Triennale di Formazione rete di scopo n. 3 – Sassari-  Progettazione e 

realizzazione di una didattica per competenze all’interno del curricolo verticale 

L’ingresso della Scuola secondaria di Primo Grado, a seguito del dimensionamento scolastico operato nella 
provincia di Sassari nel  2013-2014, ha dato  occasione di potenziare il lavoro finora svolto aprendo le porte:  
a. alla sperimentazione di moduli in verticale con una certificazione delle competenze relative alla   
              fine del percorso del Primo Ciclo di Istruzione 
b.           alla definizione di un curricolo in verticale completo anche delle competenze di cittadinanza 
c.           alla progettazione disciplinare e multidisciplinare e, per questo, di percorsi per il conseguimento                       
              delle competenze di cittadinanza come individuate in sede UE: 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

I dipartimenti sono quindi stati funzionali all’ Implementazione dell’utilizzo di modelli comuni di UDA e 
schede progettuali, alla sperimentazione dell’utilizzo delle prove MT per classi parallele  e all’individuazione 
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di criteri di valutazione omogenei e condivisi su ITA e MAT. Inoltre essi hanno permesso la condivisione  
della pratica di una didattica condotta con metodologie innovative e alternative alla lezione frontale. 
L’anno scolastico 2017-2018 ha portato   con sé un’ulteriore novità: i plessi della scuola dell’infanzia di Via 
Demuro e della scuola primaria di Via Forlanini, a seguito di dimensionamento provinciale, vengono  
annessi all’Istituto Comprensivo San Donato  portando con essi il proprio know-how. 
Nell’anno scolastico 2018-2019 fa il suo ingresso nella nostra scuola la Scuola Montessori, con due sezioni 
di scuola di infanzia e una classe prima  primaria  
 

INDICAZIONI PROVE COMUNI D’ISTITUTO PER CLASSI PARALLELE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
Anno scolastico 2016-2017 
il Collegio dei Docenti ha sperimentato l’utilizzo delle prove MT, batteria di test che, oltre a rilevare il livello 
di performance nella esecuzione di un compito, è anche in grado di definire con buona precisione quali 
sono gli obiettivi cognitivi effettivamente consolidati nei comportamenti delle operazioni mentali degli 
allievi. La sperimentazione di tali test ha messo in evidenza la difficoltà di somministrazione a causa delle 
numerose prove a cui sottoporre gli studenti: i risultati dei dati sono stati molto utili per una definizione più 
precisa e puntuale del grado di competenza raggiunta dai singoli alunni in MAT e in ITA, dati che sono stati 
utilizzati per meglio confermare le difficoltà nei Piani Didattici Personalizzati degli alunni BES, ma non sono 
stati utili alla verifica di quanto svolto  rispetto all’adozione del Curricolo di Istituto. 
Anno scolastico 2017-2018 
Nell’ambito del percorso di autovalutazione definito nel RAV, e quindi deliberato dal Collegio dei Docenti, si 
sono svolte le prove comuni di Istituto per classi parallele, al fine di verificare quanto il medesimo collegio 
dei docenti aveva progettato e dichiarato agli stakeholders attraverso l’adozione del Curricolo di Istituto. In 
questo primo anno si sono proposte prove per classi parallele in Italiano e Matematica   per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
Le prove sono state rispettivamente uguali per tutti e 5 i plessi della scuola primaria e per i 2 plessi della 
scuola secondaria di primo grado. Esse si sono svolte  nei diversi  plessi in date diverse ( una per italiano e 
una per matematica   ) nel mese di maggio 2018.    
L’effettuazione delle prove nell’anno scolastico  2017-2018 ha avuto carattere fortemente sperimentale. 
Anno scolastico 2018-2019 
Le prove verificheranno il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento e contenuti/conoscenze 
prevedibilmente raggiunti per la fine del secondo quadrimestre, alla luce di quanto dichiarato nel Curricolo 
di Istituto, consultabile sul sito della scuola da tutti gli stakeholders. 
L’obiettivo con il quale la nostra scuola svolgerà le prove non è la competizione tra le classi, tra plessi e tra 
studenti, bensì lo sforzo di verificare che nessuno venga lasciato indietro e che tutti i plessi e tutti gli alunni 
camminino insieme verso  il conseguimento di quanto dichiarato nel Curricolo di Istituto e di quanto verrà 
poi documentato attraverso la certificazione delle competenze. 
I docenti con alunni con disabilità stenderanno una prova di valutazione per ogni alunno disabile, facendo 
riferimento esclusivo agli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato, tenendo conto di ciò che 
l’alunno sa fare al momento dell’autovalutazione. 
Le prove MT verranno ancora utilizzate per la definizione delle competenze degli alunni BES. 
La correzione delle prove avverrà a cura dei docenti della disciplina di ciascuna classe ( sulla base di una 
semplice griglia di correzione e di valutazione,  fornita insieme ad un vademecum che spiegherà le 
connessioni della prova con la parte di curricolo che si vuole testare e i criteri e i giudizi di valutazione 
adottati  ). Dopo la correzione ( al massimo entro 7 giorni ) i docenti di ciascuna classe consegneranno la 
tabulazione dei risultati delle singole classi  al referente di plesso, il quale consegnerà il quadro sinottico del 
plesso ai  coordinatori dei dipartimenti , che a loro volta   presenteranno i dati agglomerati per classi 
parallele al collegio dei docenti .  

 

LE RISORSE UMANE 

Il progetto ha negli anni previsto  il lavoro sinergico di diverse risorse umane le quali, con compiti ben 

delineati, hanno cercato  di restituire un senso di unitarietà alla didattica di una Istituzione Scolastica che, 
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per sua configurazione territoriale, rappresenta caratteristiche di scarsa omogeneità ma che, col passare 

degli anni, va condividendo sempre più le crescenti difficoltà di focalizzare su abilità e competenze per 

garantire a tutti gli allievi pari opportunità formative. 

Quest’anno scolastico le risorse umane saranno le seguenti: 

Il Gruppo Curricolo, formato da n. 6 referenti di dipartimento per ambiti di disciplinari :  

Dipartimento Nominativo Referente 

Italiano Noce Maria Carmela 

Matematica  Ballore Vera Anna 

Lingue Straniere Fiori Cecilia 

Sostegno  Falloni M. Immacolata 

Antropologico Dore Antonia Maria Vittoria 

Musica, Motoria, Arte, Scienze Pintus Mario  

 
Le Funzioni Strumentali , in numero di 4, coprono tutte le aree relative al campo educativo in modo 
trasversale e collaborativo ( Attuazione e valutazione del  PTOF attraverso la messa in pratica -  snella, 
completa e flessibile - di un Curricolo attento alla dimensione dell’Inclusione e dell’Innovazione 
Metodologica con l’uso diffuso  di tecnologie informatiche per la didattica,    Orientante ed in Continuità 
costante, tesa alla   Documentazione e Disseminazione. 
 
I Docenti impegnati nei dipartimenti  -  in numero di 28 per il dipartimento di lingua italiana, di 25 per il 
dipartimento di logico- matematica, di 17 per l’inglese, 11 per l’area antropologica, 14 per l’area non 
verbale e scienze  e di 30 Per il sostegno -  lavoreranno divisi per classi parallele  guidati dai coordinatori  di 
dipartimento, secondo i quadri sinottici di  cui alle pagine successive. 
I Dipartimenti lavoreranno con impegno incontrandosi secondo il seguente calendario a partire dal mese di 

ottobre  2018.  

DATA DALLE ALLE CHI 
O.d.G. Obiettivi di 

processo 

Risultati attesi 

Lunedì  

10 

settembre 

2018 

09,00 12,00 

Dipartimenti disciplinari 

 

Analisi della manutenzione 

curricolo con i nuovi arrivati 
 

Definizione standard 

formativi minimi attesi alla 
fine della scuola 

dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado 

 

Proposte per le attività in 

verticale dei dipartimenti 

a.s. 2018-2019 

Riprendere in mano la 

documentazione elaborata 

e rileggerla per verificare 

discordanze e possibili 

miglioramenti  

Proposte di lavoro 

da presentare al 

Collegio dei  

Docenti  

Venerdì  

12 ottobre 

2018 

17,00 19,00 
  Gruppo Curricolo 

 

Rileggere e condividere  
tutta la documentazione 

relativa al curricolo e alle 

modalità di valutazione 
degli apprendimenti 

disciplinari (v. Linee Guida 

per la valutazione con al 
loro interno criteri e 

descrittori per la valutazione 

Studiare la 

documentazione e stabilire 

un percorso di lavoro 

attuabile  

Elaborazione di un 

Piano di lavoro 

annuale ben 

delineato e 

strutturato  
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delle singole discipline ) e 

delle competenze ( v. 

competenze in uscita scuola 
infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado )  

 

Organizzare le modalità per 

la condivisione dei livelli 

minimi necessari ad un 
ingresso sereno nei 

successivi livelli di scuola 

Predisporre il Progetto del 
Gruppo Curricolo che 

preveda: 

- Finalità 

- Obiettivi 

- Risultati attesi 

- Modalità 

organizzative  

Relativamente a: 

a) Organizzazione 

prove di ingresso 

per classi 

parallele, raccolta 

dati e relazione 

finale 

b) Organizzazione 

prove finali 

disciplinari per 

classi parallele, 

raccolta dati e 

relazione finale 

c) Organizzazione 

raccolta dati dello 

scarto tra i voti 

del primo e del 

secondo 

quadrimestre e 

relazione finale 

d) Organizzazione 

lettura prove 

Invalsi e relazione 

finale 

Organizzazione compiti di 

realtà classi quinte primarie 

e terze medie per la 

valutazione delle 

competenze in uscita 

Lunedì  

19 

Novembre 

2018 

SEDE 

FDA 

17,00 19,00 Dipartimenti disciplinari 
 

Condivisione delle decisioni 
assunte dal Gruppo 

Curricolo 

 
Studio della 

documentazione relativa al 

curricolo, apportando e 
motivando eventuali 

correzioni o ampliamenti 

 
Definizione dei livelli 

minimi richiesti per 

l’ingresso nei livelli di 

scuola successivi  

Studiare e aggiornare il 

curricolo alla luce delle 

competenze di chiave di 

cittadinanza  

 

 

 

 

 

 

Condividere il protocollo 

di valutazione e le 

rubriche valutative 

 

 

 

 

 

 

Analizzare i risultati 

INVALSI di ITA, Mat ed 

INGL alla luce dei Quadri 

di riferimento delle 

discipline per rilevare 

punti di forza e criticità in 

rapporto ad ambiti e 

Curricolo elaborato 

dalla scuola a 

partire dalle 

competenze chiave 

europee 

 

Sviluppo e 

diffusione di un 

sistema condiviso di 

verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti in 

termini di 

conoscenze, abilità e 

competenze 

Aggiornamento 

disciplinare e 

sviluppo di nuove 

competenze del 

personale  

Lunedì 3 

dicembre 

2018 

Sede FDA 

17:00  19:00   Gruppo Curricolo 

 

Aggiornamento della 

documentazione relativa al 
curricolo in base alle scelte 

fatte dai rispettivi 

dipartimenti disciplinari 
 

Prove di ingresso per classi 

parallele, raccolta dati e 
relazione finale 

 

Lettura prove Invalsi e 
relazione Finale 
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Lunedì   

11 

gennaio 

2019 

Sede FDA 

17,00 19,00 Dipartimenti disciplinari 

  

Studio della 

documentazione relativa al 

curricolo, apportando e 
motivando eventuali 

correzioni  

 

Definizione dei livelli 

minimi richiesti per 

l’ingresso nei livelli minimi 
richiesti per l’ingresso nei 

livelli di scuola successivi 

processi e diffondere tra i 

docenti di tutti gli ordini di 

scuola la conoscenza del 

sistema nazionale di 

valutazione e la cultura 

della valutazione esterna 

 

 

 

 

 

 

Costruire forme di 

progettazione e 

programmazione 

condivise, frutto di lavoro 

cooperativo tra docenti di 

diversi ordini,, in 

particolare tra le 

sezioni/classi ponte 

 

 

 

 

 

Elaborare modelli (UDA ) 

e percorsi didattici 

disciplinari e 

interdisciplinari centrati 

sulle competenze 

 

 

 

 

 

Migliorare gli esiti di 

apprendimento conseguiti 

dagli alunni in termini di 

potenziamento dei risultati 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare e migliorare le 

competenze degli 

insegnanti per azioni di 

aggiornamento e 

implementazione di un 

curricolo verticale 

all’interno del quadro 

delineato dalle Indicazioni 

Nazionali e con attenzione 

ai quadri di riferimento 

dell’INVALSI 

Miglioramento della 

conoscenza dei 

quadri riferimento 

delle discipline e 

rilevazione dei punti 

di criticità e di forza 

dei risultati Invalsi 

nella nostra scuola 

Prove di verifica 

iniziali e finali 

uguali per classi 

parallele in tutte le 

discipline sullo stile 

Invalsi  

Miglioramento degli 

esiti delle prove 

INVALSI 

Miglioramenti degli 

esiti scolastici 

Miglioramento delle 

competenze in 

uscita  

Diffusione ed 

utilizzo di 

metodologie 

innovative 

finalizzate al 

miglioramento dei 

risultati scolastici e 

risultati delle prove 

INVALSI 

Definizione e 

condivisione di 

misurazione/verifica 

( compiti di realtà, 

rubriche valutative 

) e dei criteri di 

valutazione  

Analisi di strumenti 

di valutazione 

Raccolta di 

osservazioni e 

protocolli di 

momenti di 

valutazione 

formativa e 

sommativa 

Lunedì 21 

gennaio 

2019 

Sede FDA 

17,00 19,00 
Gruppo Curricolo 

Aggiornamento della 
documentazione relativa al 

curricolo in base alle scelte 

fatte dai rispettivi 
dipartimenti disciplinari 

 

Raccolta dati voti del primo 
quadrimestre 

Mercoledì  

27 Marzo 

2019 

Sede FDA 

17,00 19,00 Dipartimenti disciplinari 
Incontri per classi 

parallele 

Predisposizione prove per 

classi parallele iniziali e 
finali  

 

Predisposizione compiti di 
realtà per le classi quinte 

primarie e terze secondaria 

di primo grado 

Lunedì 1 

aprile 

2019 

Sede FDA 

17,00 19,00 
Gruppo Curricolo 

Aggiornamento della 
documentazione relativa al 

curricolo in base alle scelte 

fatte dai rispettivi 
dipartimenti disciplinari 

 

Lunedì 

15 aprile 

2019 

Sede FDA 

17,00 19,00 Dipartimenti disciplinari 
Incontri per classi 

parallele 

Predisposizione prove per 

classi parallele iniziali e 
finali  

 

Predisposizione compiti di 
realtà per le classi quinte 

primarie e terze secondaria 

di primo grado 

Giovedì 

16  

maggio 

2019 

Sede FDA 

17,00 19,00 Dipartimenti disciplinari 
 

Studio della 

documentazione relativa al 

curricolo, apportando e 
motivando eventuali 

correzioni  

 
Definizione dei livelli 

minimi richiesti per 

l’ingresso nei livelli di 
scuola successivi  

 

Predisposizione compiti di 
realtà per le classi quinte 

primarie e terze secondaria 

di primo grado 

Lunedì 

24 giugno 

2019 

Sede San 

Donato 

9:00  11:00 
Gruppo Curricolo 

Prove finali disciplinari per 
classi parallele, raccolta dati 

e relazione finale 

 
Raccolta dati dello scarto tra 

i voti del primo e del 

secondo quadrimestre 
 

Compiti di realtà classi 
quinte e terze medie per la 

valutazione delle 

competenze in uscita, 
raccolta dati e relazione 

finale 

 

I  docenti della scuola dell’infanzia , della primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado 

utilizzeranno le 40 ore dovute da contratto per articolazione disciplinare del Collegio dei docenti . I docenti 

della scuola primaria si incontreranno per classi in verticale  all’interno delle 40 ore previste per i consigli di  

interclasse,  mentre quelli della scuola dell’infanzia si incontreranno per interplesso.  
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SCUOLA INFANZIA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Dipartimento  
lingua italiana 

Dipartimento  
logico - matematico 

Dipartimento  
Lingua Inglese 

Dipartimento  
Area antropologica 

Dipartimento  
Area discipline 
non verbali e 
scienze 

Dipartimento 
Sostegno 

Mannarino Vittoria Mulas Lucia M. Rita Sanna G.  Gavina  Garroni Franceschina Barra Loredana Rocca Maria  

Piliu Paola  Sotgia Sonia  Mura Caterina Sassu M. Antonietta Ladu Michelina Ravagnani Monica 

Pani Angelica 
 

Solinas Anna  Leone Graziella Oggiano Gisella Piga Giovanna 
Angela 

Mura Donatella Lai Maria Elisa  Pirisino M. Laura  Carta Angelo  

Palomba Margherita Nigra Stefania     

Ligas M. Bernardetta Nieddu Daniela     

Moretti Carla  Dore Silvana     

Enna Franca Melis Patrizia      

Fresu Agnese Canopoli Laura     

Mastinu Piera Silanos Rossana     

Dipartimento  
lingua italiana 

Dipartimento  
logico - matematico 

Dipartimento  
Lingua Inglese 

Dipartimento  
Area 
antropologica 

Dipartimento  
Area discipline non 
verbali e scienze 

Dipartimento 
Sostegno 

Lai Maria Lina  Ballore Vera Anna Conti Renata Dan. Fiori Alberto Tramaglino Gianfranco Biosa Elisa 

Fresu Stefania Melis Giovanna Maria  Palmas Arianna Arru Stefania Pintus Mario Amuganu Simonetta 

Marras Mirella Manca Gavinuccia  Muroni Simona Sechi Tiziana Massidda Giuseppina Ara Giuseppina  

Donadu Daniela Cabigiosu Liliana  Roggero Tiziana M. Sini Alessandra Chessa Alessandra Ballicu M. Giuliana  

Noce Maria Carmela  
 

Cossu Giuseppina Dettori Rosa Maria  Oggiano Marcella  Spanu Elena Calvia M. Giuseppina 

De Giovanni Eman. Sini Anna Lombardi Colomba Loddi Luisa Piccone Elide Campus Simona 

Mulas Anna Maria  Valerio Maria Elena Stropoli Carla A. M.   Caragliano Anna  

Falchi Monica  Piovano Graziella Meloni Grazia    Chessa Irene 

Casu Giovanna Pippia Tiziana Angela Palmas Arianna   Chessa M. Gabriella 

Pinna Gavina Maria  Giovoni Paola 

Francesca 

Corrias Rossella   De Martini M Laura 

Lombardi Maria 

Cristina 

 Soriga Anna Maria  Pinna Daniela   Denti M. Giuliana 

Sias Valentina Carta Chiara Feo Silvia Piera   Desole Elvy Samuele 

Deiana M. Pina    Ena Gaetana 

Franceschina 

Casula Giorgio    Dore Claudia 

DOCENTI  NEI DIPARTIMENTI 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuru M. Renata       Falloni M. Immacolata 

Lo Iacono Manuela     Matta Manuela 

Carboni Michela      Mazzette Teresa 

      Meloni Angela Paola 

     Muglia Alessandra 

     Poddighe  Giuseppina 

     Sanna Silvia 

     Soggia Sara 

Dipartimento  
lingua italiana 

Dipartimento  
logico - 
matematico 

Dipartimento  
Lingua Inglese 

Dipartimento  
Area 
antropologica 

Dipartimento  
Area discipline 
non verbali e 
scienze 

Dipartimento Sostegno 

Puggioni Lorella Santona Monica Fiori Cecilia Dore A. M. Vittoria Manca Antonio Manca Mariantonietta 

Porcedda Silvia Tetti Gianni Solinas Rita  Fadda Francesca Canu Vittoriana 

    Marras Rita Defalchi Rita 

    Rizzu Salvatore Stangoni Lorella 

    Serra Loredana Bianco Francesca 



LE PAROLE CHIAVE DEL CAMBIAMENTO 

  Queste le parole chiave sulle quali tutte le risorse umane citate dovranno confrontarsi: 

1. Curricolo 
2. Competenze 
3. Multidisciplinarità 
4. Unità formative/moduli 
5. Didattica laboratoriale e inclusiva 
6. Nuclei fondanti 
7. Situazioni e Ambiente di apprendimento 
8. Accertamento delle competenze, Valutazione, Certificazione delle competenze  

 

Il Curricolo è il percorso formativo compiuto da ciascun allievo entro i vincoli e le opzioni previste a livello 

nazionale e di singola istituzione scolastica, ne riflette le scelte e le attitudini oltre che i livelli conseguiti 

nella preparazione.  Il Curricolo per competenze deve avere le seguenti caratteristiche. 

1. verticalità ( valorizzando la gradualità degli apprendimenti e la gradazione delle competenze ) 
2. coerenza interna ( tutte le discipline e attività concorrono al raggiungimento delle medesime 

macrocompetenze trasversali )  
3. Attenzione alla trasversalità 
4. Flessibilità ( opzionalità, modularità … ) 
5. Essenzialità ( dei contenuti, selezionati e riorganizzati attorno a concetti portanti delle discipline in 

cui sono organizzati convenzionalmente i saperi )  
6. Orientatività ( in ciascun ciclo e ad ogni snodo significativo )  
7. Rivedibilità ( in base ai risultati osservati, si a livello nazionale  ( INVALSI ) che locale) 
8. Verificabilità e certificabilità 

Fanno parte del curricolo: 

1. competenze 
2. conoscenze 
3. abilità 
4. contenuti 
5. metodi 

 

Le Competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e 
metodologiche agite attraverso intenti autonomi e responsabili, attraverso i saperi che hanno principio da 
 contesti di apprendimento motivanti. 
 
Le Conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro. Esse 
sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
 
Le Abilità indicano la capacità di applicare conoscenze e di usare il Know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi. Esse sono descritte come cognitive ( uso del pensiero logico, intuitivo e creativo ) e 
pratiche ( che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti ).  
 

La Multidisciplinarità è tipica di un curricolo reticolare in cui le discipline entrano in campo all’interno di 

percorsi significativi. Ecco perché nella fase progettuale è necessario definire il profilo delle competenze 
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attese chiarendo le abilità e le conoscenze che sono molto spesso comuni alle diverse discipline. Si vanno 

così a definire i tratti disciplinari che a loro volta vanno intersecati con aspetti fondamentali del processo di 

apprendimento: la motivazione, l’applicazione, la rielaborazione, la generalizzazione, la dimensione sociale 

dell’apprendimento.  

Le Unità formative o moduli  sono una forma di flessibilità organizzativa che ha effetti sulla scansione del 

tempo, sull’organizzazione e l’uso degli spazi, sull’organizzazione delle classi e sui curricoli delle discipline. 

Già descritte nei suoi aspetti strutturali in premessa, esse prevedono la seguente nomenclatura: 
a. Titolo 
b. Indicazione degli aspetti organizzativi: 
                    - la/e disciplina/e interessata/e 
                    - i destinatari ( fascia di età o altro raggruppamento ) 
                    - la collocazione nel curricolo complessivo 
                    - l’indicazione dei rapporti con altri moduli ( precedenti, successivi, paralleli )  
                    - le condizioni di fattibilità 
c. Indicazioni degli aspetti interni : 
                    - le tematiche portanti, gli ambiti 
                    - le competenze generali e specifiche implicate e il loro grado 
                    - la durata e le fasi 
                    - le attività (tipologia) 
                    - gli strumenti e la metodologia                     
                   -  Il livello di competenza atteso in uscita ( condizioni di certificabilità ) 
                    - le modalità e gli strumenti di verifica 
                     
La Didattica laboratoriale e inclusiva è quella situata, contestualizzata, partecipata e basata sulla soluzione 
di problemi. Con tale didattica si deve attivare un dialogo all’interno dei gruppi di apprendimento 
(comunità di pratica ) e una riflessività individuale che saldi nei singoli il piano cognitivo a quello meta 
cognitivo.  

- Una situazione problema è organizzata attorno al superamento di un 
ostacolo da parte della classe, del gruppo o di un allievo. 

- Lo studio si organizza attorno ad una situazione a carattere concreto, che 
permetta effettivamente all’alunno di formulare ipotesi e congetture  

- Gli alunni percepiscono la situazione proposta come enigma da risolvere, 
in cui sono in grado di cimentarsi 

- E’ la condizione fondamentale per far funzionare la devoluzione: il 
problema proposto dall’insegnante diventa il problema degli studenti. 

 
I Nuclei fondanti sono quei concetti fondamentali che ricorrono in vari punti dello sviluppo di una disciplina 
e hanno perciò valore strutturante e generativo di conoscenze. Sono concetti, nodi epistemologici e 
metodologici che strutturano una disciplina. I contenuti ne sono l’oggetto, le conoscenze sono il frutto di un 
processo di costruzione del sapere.  
 
Situazioni e ambienti di apprendimento: si tratta essenzialmente della gestione del clima della classe che 
passa attraverso la comunicazione che il docente utilizza, l’organizzazione del gruppo classe, il 
coinvolgimento, le modalità di discussione,  confronto e condivisione, la co-valutazione. La relazione di 
gruppo sostiene, rassicura, motiva;  il tutoring è inteso come aiuto e stimolo di una persona ad un’altra;  il 
conflitto socio-cognitivo permette il confronto con punti di vista difformi dai propri;  la co-costruzione di 
conoscenza avviene attraverso una continua negoziazione e condivisione di significati.  
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

□ Attività individuale 
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□ Gruppi eterogenei 
□ Gruppi di compito 
□ GRUPPI “ELETTIVI” (CASUALI) 

 

METODI 

□ Lezione frontale 
□ Lezione dialogata/partecipata 
□ Didattica laboratoriale 
□ Didattica metacognitiva 
□ Cooperative learning ( interdipendenza  positiva/ promozione faccia a faccia/ lavoro a coppie/ Valutazione ed 

autovalutazione 
□ Peer tutoring 

 
L’ Accertamento delle competenze, la Valutazione e la Certificazione delle competenze  presuppongono 
una chiara e sistematica definizione dei criteri di valutazione, che serve agli studenti che hanno così punti di 
riferimento precisi su cui orientare le proprie prestazioni, apprendere dai propri errori e migliorarsi, e ai 
docenti per stabilire una comunicazione più chiara ed orientare la propria azione educativa e didattica.  
Su questo argomento è prevista una formazione all’interno del progetto in rete: Misure di 
accompagnamento 2014-2015 – Competenze di base  Prosecuzione Progetti di Formazione e Ricerca – 
USR Sardegna 
 
PROVE SCRITTE 

□ Prove strutturate e semi-strutturate individuali/di gruppo 
□ Questionari a risposta chiusa e aperta 
□ Schede con esercizi relativi alle attività svolte 

□ Altro 
 

PROVE ORALI 

□ Conversazioni 
□ Rielaborazioni 
□ Presentazioni 
□ Racconti di esperienze personali 

 
PROVE GRAFICHE 

□ Rappresentazioni oggettive 
□ Rappresentazioni artistiche 

□ Altro  
 

PROVE PRATICHE 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE 

PROVE PER COMPETENZE 

 

LA PROGETTAZIONE ANNUALE DELLE UDA 

 
Costruzione di moduli o unità di apprendimento inclusivi finalizzati esplicitamente al raggiungimento di una 
o più  competenze: 
 
Partendo da una competenza in uscita, lavorare a: 
 
a. scelta di metodologie condivise 
b. individuazione di contesti problematici 
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c. progettazione di situazioni e ambienti di apprendimento 
d. progettazione di attività ( problem solving ) 
e. scelta di contenuti disciplinari ( riferiti a nuclei fondanti e unificanti )  
f. definizione di prove di verifica per l’accertamento delle competenze e di relativi strumenti di valutazione 
 
Situazione delle classi: ipotizzare percorsi modulari inclusivi per classi con presenza di alunni DSA, 
diversamente abili  e di alunni stranieri arrivati in Italia da poco tempo.  
 
Seguono: 
a.   schema di lavoro per la costruzione del curricolo in verticale nell’ottica della didattica per  
     competenze 
b. scheda di progettazione modulare 
c. scheda di progettazione delle discipline  
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA PROGETTAZIONE UDA IN VERTICALE E PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Deliberata nel Collegio dei Docenti  del 12 NOVEMBRE  2015 delibera n. 2. 

Scheda Progettazione Modulare 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULARE 

TITOLO 

Competenze chiave di cittadinanza  

Discipline o Campi di Esperienza 

coinvolti 

 

Docenti coinvolti  

Target Alunni Coinvolti  

Infanzia  

Primaria  

Secondaria di Primo Grado  

Nuclei fondanti  

Obiettivi da raggiungere  

Modalità di presentazione delle 
attività: 
momento iniziale di innesco,  
momento centrale, momento 
conclusivo di riflessione e di 
restituzione anche pratica del 
lavoro Fase 1 
( per disciplina) 

 

Risorse Materiali  

Tempi  
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Scheda Progettazione Disciplinare 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

FASE 1 

Classe/i 

 

DISCIPLINA CENTRALE  

NUCLEO FONDANTE DISCIPLINARE 
 
 
 

Vedi curricolo 

COMPETENZE 
 
 
 

Vedi curricolo 

CONOSCENZE 
 
 

Vedi curricolo 

ABILITA’/OBIETTIVI 
 
 

Vedi curricolo 

METODOLOGIA EDUCATIVO-DIDATTICA 
 
 
 

 

WARM UP  
(MOMENTO DELL’INNESCO) 
 

 

ATTRIBUZIONE RUOLO PER ATTIVITA’ 
COLLABORATIVA  
 
( PER COOPERATIVE LEARNING) 

 

ATTIVITA’ 2,  3…… 
CON ADATTAMENTI PER ALUNNI STRANIERI 
 

 

VERIFICA 

 
 

 

RIFLESSIONE METACOGNITIVA 
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Scheda Progettazione Modulare 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULARE 

FASE 2 

 

MOMENTO CONCLUSIVO DI RIFLESSIONE E DI RESTITUZIONE ANCHE PRATICA DEL LAVORO 

RIFLESSIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Vedi elenco possibilità pagina 9 

DOCUMENTAZIONE Foto, filmati … da consegnare alla FS sulla 

documentazione e Blog 

 

SCHEDA PROGETTAZIONE UDA SCUOLA INFANZIA 

Deliberata nel Collegio dei Docenti  del 12 novembre 2015 delibera n. 2. 

TITOLO 

DOCENTI COINVOLTI  

TARGET ALUNNI  

CAMPI DI ESPERIENZA  

NUCLEO FONDANTE  

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 ( in coerenza col curricolo d’istituto) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE  COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE   

ABILITA’  

STRUMENTI  

TEMPI  

SITUAZIONE DI PARTENZA (incipit) 

 



17 
 

PROGETTAZIONE 

ATTIVITA’ (con adattamenti per 

BES e alunni stranieri) 

 

METODOLOGIA  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

MODALITA’ DI VERIFICA  

DOCUMENTAZIONE  

RIFLESSIONI EDUCATIVO- DIDATTICHE   

Qui si possono elencare tutti i processi di meta cognizione, gli interventi specifici in itinere per specificare meglio la 

mediazione didattica messa in atto per aiutare gli alunni a concretizzare gli apprendimenti ( inclusione, bes, ecc..), 

nonché una valutazione complessiva del lavoro 

 

 

 

 

 


