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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo San Donato  sorgono all’interno della circoscrizione 
numero 1, che comprende il Centro Storico ( plessi Fabrizio de Andrè , San Donato e Via Satta 
) e della circoscrizione numero 3 che comprende le frazioni di Caniga, La Landrigga e Bancali. 
Il rapporto con le famiglie della nostra scuola e la loro partecipazione alle attività proposte  e 
all’apprendimento e all’educazione dei loro figli sono molto migliorati negli anni grazie anche 
all’attenzione che poniamo nell’educazione dei nostri studenti e all’attività progettuale messa 
in atto che, fra le sue priorità, si pone l’obiettivo di prevenire ed arginare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico anche attraverso attività di supporto psicologico agli alunni e alle 
famiglie, attività di formazione e consulenza per gli insegnanti, consolidamento di abilità 
operative da utilizzare nel contesto classe con l’ausilio di specifiche metodologie didattiche e 
la creazione di laboratori di recupero per adeguare le proposte formative alle esigenze 
individuali degli alunni. La scuola si propone di favorire la crescita di ogni singolo alunno, 
portandolo all’acquisizione consapevole e responsabile dei diritti e dei doveri che competono 
ad ogni cittadino.   

I plessi del Comprensivo si trovano dislocati in zone urbane ed extraurbane, ognuna delle 
quali caratterizzata da proprie peculiarità territoriali e realtà sociali complesse e articolate. 
Cinque dei dieci  plessi scolastici della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado sono ubicati nel centro storico cittadino, che in questo ultimo decennio ha avuto un 
forte incremento della popolazione straniera con problemi di scolarizzazione, alfabetizzazione 
e difficile convivenza tra culture diverse.  Il centro storico è caratterizzato anche dall’assenza di 
strutture per il tempo libero e per attività  ludico-educative rivolte ai giovani o ai bambini che, 
di conseguenza, trascorrono numerose ore nei vicoli del quartiere o nei numerosi circoli 
presenti nella zona, pericolosamente  in contatto con adolescenti o giovani adulti. I plessi di 
Bancali, Caniga ( scuola dell’infanzia e primaria ) e La Landrigga (scuola dell’infanzia ) sorgono 
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in borgate distanti da Sassari alcuni chilometri ( rispettivamente 9.70,  4.09 e 7.52 chilometri ). 
La popolazione vive in abitazioni sparse all’interno di poderi agricoli più o meno estesi. Le 
famiglie giovani, i cui figli frequentano le scuole della frazione, sono impiegati nell’edilizia, nel 
pubblico impiego e in libere attività, ma anche nell’agro si iniziano a vivere condizioni di grave 
disagio socioeconomico che stanno determinando un’ alta percentuale di disoccupati e di 
lavoratori occasionali con ripercussioni sul sistema familiare e di conseguenza sui nostri 
piccoli utenti. I plessi siti in Carbonazzi (infanzia di Via De Muro e primaria di via Forlanini) 
sono collocati in periferia e le famiglie utenti sono per lo più appartenenti al settore 
impiegatizio.  La scuola mantiene rapporti di collaborazione con le Associazioni e scuole 
presenti sul territorio ed  europee e con gli Enti locali e guida come capofila diversi progetti in 
rete di importanza strategica per il territorio che ne riconosce la qualità.  La scuola è 
fortemente riconosciuta come sede di eccellenza per quanto riguarda la multiculturalità nel 
centro storico della città, e tale visione è condivisa in parte anche dai plessi collocati dell’agro  

OPPORTUNITA'

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. di San Donato, centrato sui valori dell'accoglienza, 
dell'integrazione e dell'inclusione, nonche' dell' educazione alla cultura della legalita', della 
convivenza civile e democratica, ha individuato le proprie Macropriorita' stabilite dal 
Consiglio di Istituto in:

- Acquisizione dei linguaggi essenziali con innalzamento del successo scolastico, con 
particolare attenzione ai Bisogni Educativi Speciali.

- Conoscenza della lingua e cultura locale con il confronto e il dialogo con le culture altre.

- Sviluppo della dimensione europea e della multiculturalita' dell'educazione.

- Miglioramento delle capacita' organizzative del personale docente e ATA.

-Potenziamento dei rapporti con le famiglie, gli Enti e il territorio.

-Coinvolgimento EE.LL nel piano di proposte migliorative.

-Miglioramento del servizio e della comunicazione in senso lato.

In corrispondenza ai valori e alle Macropriorità che ha posto in essere, l'IC San Donato ha 
accolto e inserito stabilmente un percorso didattico Montessori per la scuola dell'Infanzia 
e per una classe prima della Scuola Primaria.
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Vincoli

-Svantaggio socio-culturale.

- Mancanza di mediatori linguistici per alunni stranieri e loro famiglie.

- Difficolta' comunicative e relazionali all'interno della famiglia e tra scuola-famiglia.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le 13 scuole del nostro istituto comprensivo sono dislocate in tre circoscrizioni, comprendenti 
zone urbane e dell'agro. Le risorse presenti nel territorio sono: 

Accademia delle Belle Arti di Sassari•
Acli•
AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici•
Amici del Senegal Batti Cinque•
ANGSA- Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sassari- ONLUS•
ANPE Associazione Nazionali Pedagogisti Italiani•
ANTEAS Sassari•
Arci, Educlown, Caritas•
Associazione Alisso•
Associazione Antimafie Peppino Impastato•
Associazione Azione contro la fame•
Associazione Corale Luigi Canepa•
Associazione Culturale Sardo No-Frontiere di Sassari•
Associazione giuridica Noberto Bobbio•
Associazione Io può•
Associazione Italiana Editori  Libreria Koinè•
Associazione Montessori in circolo Sardegna•
Associazione Nuovo Aguaplano•
Associazione TAMALACA’ srl•
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Associazione Zooantropologia didattica•
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza•
Centro Sportivo Italiano•
Coldiretti•
Comune di Sassari, Assessorato ai Servizi Sociali•
Comune di Sassari, Assessorato alle politiche giovanili, sport e istruzione•
Con i bambini.org – Fondazione per il sud•
CONI•
Consultorio ASL Sassari•
Cooperativa Sealand Asinara•
COSPES Salesiani Sardegna•
Dipartimento dell’Educazione del Ministero della Romania e Dipartimento 
dell’Educazione del Ministero del Marocco

•

Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica di Alghero•
Dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia dell’Università di Cagliari, Commissione 
Regionale per le pari opportunità,

•

Fondazione  di Sardegna•
Fondazione Dinamo•
ForMATH project Università di Bologna•
Genitori di tutti i plessi facenti capo all’IC San Donato•
Girovagando•
Gruppo Scout San Nicola Sassari•
Intergremio città di Sassari•
Kyber Teatro spin off Soc. Coop. L’Aquilone di Viviana. Cagliari•
La volpe bianca•
Laore, Sassari•
Libreria Max 88•
Libreria Mondadori•
Lions Club International – Sassari Nord•
MAVI Associazione di promozione sociale Migliorare Assieme la Vita•
Museo Sanna Sassari•
Nuovo Aguaplano•
Opera Montessoriana•
Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano OSVIC•
Parrocchie San Nicola e Santa Caterina•
Plus Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino•
Polifonica Santa Cecilia•
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Polizia di Stato•
Poste Italiane•
Produttori Campagna Amica•
Regione Autonoma Sardegna•
Rotary Club Sassari Nord•
Save the children•
Scuole del territorio. Tutte le scuole della rete d’ambito n. 1•
Scuole e Municipalità europee nel quadro del programma ERASMUS+•
Slow food e Centro Clinico AliMente•
Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Robinson”•
Società sportiva palla a mano “Verde Azzurro”•
Spinosissima, Associazione Culturale di Volontariato e tutela ambientale ONLUS•
Tamalacà srl•
Theatre en vol•
Tribunale dei Minori•
UISP Sassari/Sardegna•
Università degli Studi di Sassari Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali•
Università legate alle progettualità ERASMUS+•

 

Il contributo dell'Ente Locale per le scuole del territorio e' il seguente:

- Assistenza specialistica scolastica (PLUS) AGORA'

-Il Reddito di Inclusione (REI) 

- AZIONI MIRATE ALLA PRESENZA DI MINORI STRANIERI

-Servizio Politiche Educative per la Prima Infanzia ed Iniziative Ludico-ricreative .

Vincoli

Le 13 scuole sono piuttosto distanti le une dalle altre e in contesti socio-economici eterogenei.

Il territorio dell'Istituto comprensivo e' caratterizzato dalla scarsita' e, in alcune realta', 
dall'assenza di strutture per il tempo libero e per attivita' ludico-educative rivolte ai giovani e 
ai bambini . Di conseguenza bambini e ragazzi trascorrono numerose ore, anche 
pericolosamente, a contatto con adolescenti o giovani adulti.
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CENTRO STORICO ( SAN DONATO, FDA , VIA SATTA SEC.)

1.Degrado del quartiere e ESCS basso delle famiglie.

2. Mancanza referenti esterni competenti per creare una efficace rete di collegamenti.

3.Costruzione di un'efficace ed efficiente rete di comunicazione tra i soggetti coinvolti.

4. Spopolamento costante del quartiere del centro storico verso la periferia.

5. Flusso di immigrazione in aumento, piu' concentrato nel centro storico.

SCUOLE DELL'AGRO ( CANIGA, BANCALI, LA LANDRIGGA) e CARBONAZZI

1.Le criticita' sono di quantita' e qualita' ridotte , dove le condizioni sociali ed economiche 
sono generalmente migliori rispetto al centro storico.

2. Le infrastrutture sono alquanto scarse per il tempo libero.

 

Risorse economiche e materiali

 

Le risorse disponibili sono utilizzate al meglio per far fronte alle varie necessita' che tutti i 
plessi e gli utenti regolarmente manifestano. La scuola si adopera a ricercare finanziamenti 
aggiuntivi partecipando a progetti promossi a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo.

I vari plessi dell'I.C. sono dotati di: biblioteche, spazi adibiti ad attivita' di laboratorio, aule 
con Lim e connessione internet.

Vincoli

I vincoli sono legati a finanziamenti statali inadeguati rispetto alle esigenze dell'istituzione 
scolastica caratterizzata da:

- numerosi plessi

- numerose situazioni di difficoltà' degli utenti

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

- bisogni formativi espressi dai docenti.

Dal punto di vista strutturale,in diversi plessi, mancano le palestre e gli spazi esterni. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SAN DONATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC85200N

Indirizzo ALESSIO FONTANA, 3 SASSARI 07100 SASSARI

Telefono 079234479

Email SSIC85200N@istruzione.it

Pec SSIC85200N@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsandonato.gov.it

 S.DONATO-VIA MOSCATELLO-SASSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA85201E

Indirizzo VIA MOSCATELLO SASSARI 07100 SASSARI

 SCUOLA INFANZIA - SASSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA85202G

Indirizzo
VIA ARTIGLIERIA 19- SASSARI SASSARI 07100 
SASSARI

 FRAZ. BANCALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice SSAA85203L

Indirizzo VIA BANCALEDDU FRAZ. BANCALI 07040 SASSARI

 FRAZ. CANIGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA85204N

Indirizzo
S.V. SANT'ANATOLIA FRAZ. CANIGA 07100 
SASSARI

 FRAZ. LA LANDRIGGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA85205P

Indirizzo
VIA MARMILLA FRAZ. LA LANDRIGGA 07100 
SASSARI

 VIA DEMURO- SASSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA85206Q

Indirizzo VIA DEMURO-SASSARI SASSARI 07100 SASSARI

 S. DONATO 1 CIRCOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE85201Q

Indirizzo
VIA ALESSIO FONTANA, 3 SASSARI 07100 
SASSARI

Numero Classi 5

Totale Alunni 97

 FABRIZIO DE ANDRE' (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE85202R

Indirizzo VIA DEI GREMI SASSARI 07100 SASSARI

Numero Classi 6

Totale Alunni 104

 FRAZ BANCALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE85203T

Indirizzo VIA BANCALEDDU FRAZ BANCALI 07100 SASSARI

Numero Classi 6

Totale Alunni 113

 FRAZ CANIGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE85204V

Indirizzo VIA PADRE LUCA SASSARI 07100 SASSARI

Numero Classi 6

Totale Alunni 109

 PLESSO VIA FORLANINI SASSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE85205X

Indirizzo VIA FORLANINI N. 16 SASSARI 07100 SASSARI

Numero Classi 6

Totale Alunni 119

 SASSARI - S.M. VIA S. SATTA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM85201P

Indirizzo VIA SEBASTIANO SATTA N. 26 - 07100 SASSARI

Numero Classi 6

Totale Alunni 91

Approfondimento

A partire dall'anno  2014-2015 la Direzione Didattica si è trasformata in Istituto 
Comprensivo,  annettendo la scuola media n. 7 sita in via Satta.

Dall'anno scolastico 2017-2018 due plessi della Direzione Didattica n. 12 + 13 sono 
stati annessi all'Istituto Comprensivo San Donato 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 6

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Concerti 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 37

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Al momento nella scuola, grazie al PNSD e ai finanziamenti PON,  si 
stanno ampliando le risorse informatiche. Quelle presenti sono infatti 
obsolete, ma abbiamo portato a compimento due progetti PON Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse premiali programmazione 2007/2013 – Obiettivi 

di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In coerenza 
con l’obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi ( FESR). Avviso 
pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
32

Approfondimento

I docenti della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria caratterizzano la propria 

professionalità grazie ad una formazione costante fornita dalla scuola per 
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l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento della qualità 
dei processi di insegnamento e di apprendimento (Curricolo verticale, 
Didattica della matematica, delle scienze e delle discipline dell’ambito 
antropologico, Didattica per competenze: skill for life, I disturbi specifici
dell’apprendimento, Recupero nelle aree di letto scrittura e logico-matematica, 
La LIM nella didattica, Didattica inclusiva, Progettazione europea, Didattica 
laboratoriale, Didattica interculturale, Formazione CLIL, Didattica 
dell’informatica, Continuità all’interno del sistema dei comprensivi, Sicurezza, 
Primo soccorso, Progetti per lo sviluppo della cittadinanza, Progetti ambientali 
…) 

Molti docenti, inoltre, hanno seguito formazioni personali sugli aspetti relazionali e 
comunicativi, sull'uso del coding, della robotica nella didattica e dell'animazione 
alla lettura, che li qualificano ulteriormente.

Con il riconoscimento di 2 sezioni di scuola dell'infanzia e di una classe prima a 
differenziazione montessoriana, la scuola si è arricchita di personale con diploma a 
differenziazione didattica montessoriana . 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A seguito dell’analisi del contesto, dell’analisi del RAV e in coerenza con 
il PDM, sono stati emanati i seguenti principi generali, per il PTOF:

 
v Rafforzare i processi di costruzione e manutenzione 

del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto;

v Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in 
modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 
Nazionali e ai Profili di competenza, tenendo presente che in 
esse il MIUR esplicita livelli essenziali delle prestazioni ( LEP), 
dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i 
livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 
ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione

Da ciò deriva la necessità di: 

A tal fine le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, 
saranno finalizzate:

·       migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio ( curricolo del singolo 
alunno, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine 
di scuola ); Confermare la costruzione e la manutenzione 
di un curricolo d’istituto verticale inclusivo, caratterizzante 
l’identità dell’istituto, con la progettazione di segmenti di 
curricolo e la realizzazione di attività in comune tra i tre 
diversi ordini di scuola.

·       superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
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modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire 
fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari ( comunicazione in 
lingua madre, comunicazione in lingue straniere,competenze 
logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali ( imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 
sociali e civiche);

·       Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in 
modo che essi perseguano - per tutti gli studenti, nessuno 
escluso - gli obiettivi definiti dal Sistema di 
Istruzione/formazione e i Profili di competenza da esso 
delineati, quali:

        - contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione,

        - potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 
successo formativo di tutti gli alunni;

       - cura educativa edidattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause 
diverse (deficit, disturbi, svantaggio);

        - alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana;

        - individualizzazione e personalizzazione delle esperienze 
per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito.

Sarà inoltre necessario orientare i percorsi formativi offerti nel 
POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-
matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili; al potenziamento delle 
competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, 
educazione fisica, tecnologia);
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Saranno anche previsti percorsi e azioni per valorizzare la scuola 
intesa come comunità attiva , aperta al territorio e in grado 
di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale. Si dovrà provvedere ad un sistema di indicatori di 
qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 
valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.

·      Operare per la reale personalizzazione dei curricoli , sia in 
termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione 
dello sviluppo delle potenzialità e delle attitudini

         ·  Sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta 
continuità all’interno dell’Istituto Comprensivo.

          ·       Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione 
d’istituto, riflettendo sull’esperienza triennale e migliorando 
le competenze digitali interne e gli strumenti di valutazione, 
compresa la costruzione delle prove strutturate condivise in 
ingresso e finali(la cui oggettività consiste nel fatto che sono 
uguali per tutte le classi parallele e rispondenti al  curriculum 
predisposto dai docenti), al fine di assicurare gli esiti di 
apprendimento e l’acquisizione delle competenze definite 
a livello nazionale ed europeo a tutti gli allievi, rendendo 
più efficace l’azione d’insegnamento/apprendimento e 
l’efficienza della struttura organizzativa.

A tal fine è essenziale la previsione di attività di monitoraggio e 
di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, 
per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi 
di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 
di studio. Si ritiene pertanto  essenziale che il Collegio sia 
articolato in strutture di riferimento (dipartimenti) per la 
progettazione didattica e la realizzazione di programmazioni di 
verifica periodiche comuni per ambiti disciplinari in classi 
parallele
 

·       Perseguire strategie di continuità e prevedere azioni di 
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orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che 
sviluppino consapevolezza delle proprie attitudini epotenzialità

·       Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (competenza alfabetica funzionale, competenza 
multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale) e a 
dimensioni trasversali (competenza personale, sociale e 
capacitàdi imparare ad imparare, competenza in materia di 
cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in 
materia di consapevolezza ed espressioneculturale);

·       Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a 
rischio di dispersione e/o abbandono, anche segnalando 
precocemente gli alunni con potenziale diagnosi DSA/BES;

·       Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a 
rischio di deriva sociale al fine di migliorare le percentuali di 
dispersione e di abbandono raggiunte;

·       Implementare la verifica dei risultati a distanza come 
strumento di revisione,correzione, miglioramento dell’OF e del 
curricolo;

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla percezione del sé e quindi 
dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli alunni segnalati BES soprattutto nelle classi 
con criticità di rendimento.
Traguardi
Innalzare i risultati nel range di riferimento delle prove non cognitive (Q1 Elementari 
- Cornoldi), rispetto alla situazione registrata dalle stesse prove in fase di avvio di 
anno

Priorità
Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed in particolare nella 
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secondaria di primo grado
Traguardi
Innalzare la media degli esiti in uscita portandola ad un livello medio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di primo grado, 
riducendo la variabilità tra le classi e uniformando verso risultati medi gli esiti finali
Traguardi
Uniformare verso risultati medi gli esiti generali della scuola, abbassando la varianza 
tra le classi ed elevando i livelli al dato medio

Priorità
Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di primo grado, 
riducendo la variabilità tra le classi e uniformando verso risultati medi gli esiti finali
Traguardi
Uniformare verso risultati medi gli esiti generali della scuola, abbassando la varianza 
tra le classi ed elevando i livelli al dato medio

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti a distanza, operando sui saperi essenziali nei diversi ordini di 
scuola, in particolare nella scuola secondaria di primo grado
Traguardi
Migliorare gli esiti in ITA e MAT ( risultati medi )

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Piano dovrà pertanto essere inclusivo e definire:

 
•  Offerta Formativa,
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•   CurricoloVerticale;

•   Prove oggettive di valutazione e Linee Guida per laValutazione

•   Attività Progettuali;

•   Regolamenti;

•   quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla 
lettera s nonché: iniziative di formazione per gli studenti, compresa la 
conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma
16),

•   attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge
n.107/15 comma12);

•   definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari 
opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di ogni genere;
•   percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 
comma29);
•   azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e 
personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(obiettivi specifici al comma 58);
•  descrizione dei rapporti con il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MOVI-MENTI DI PAROLE  
Descrizione Percorso

Il progetto prende avvio dal progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 
10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa – seconda edizione.
Il percorso prevede l’attivazione di n. 3 moduli di 30 ore ciascuno che attuino:
1. Potenziamento della propria identità, cioè imparare a star bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze
2. Sviluppo della conquista del’autonomia attraverso la capacità di orientarsi e compiere 
scelte in contesti relazionali
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3. Sviluppo delle competenze di base attraverso il progresso di abilità sensoriali, percettive, 
motorie, ,linguistiche ed intellettive
4. Sviluppo della cittadinanza attraverso la scoperta del significato degli altri e dei loro 
bisogni.
Obiettivi:
1. miglioramento dell’inclusione scolastica e del successo formativo fin dall’infanzia
2. contrasto alla dispersione scolastica
3. Garanzia del diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo secondo 
una logica di sviluppo
    coerente
4. Sviluppo di abilità di pregrafismo e precalcolo, multiculturalità, esplorazione 
dell’ambiente
5. Sviluppo dell’espressione corporea con attività ludiche e psicomotorie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornare il curricolo in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Estensione di una pratica didattica condotta con 
metodologie innovative e alternative alla lezione frontale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DIDATTICA 
ANALITICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Ins.te Maria Carmela Noce

Risultati Attesi

Gli interventi modulari sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, 
espressivi,  relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, 
matematica e scienze secondo Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di Istruzione del 2012. Il compito del gruppo di docenti sarà quello di 
organizzare percorsi ben calibrati e con sviluppo di competenze in uscita facilmente 
monitorabili.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE MODULI DIDATTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Esperti esterni

Responsabile

Ins. te M. Carmela Noce

Risultati Attesi
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Si prevede un rafforzamento delle competenze di base coerenti con l’analisi del contesto di 
appartenenza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA SUL 
TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Ins.te M. Carmela Noce

Risultati Attesi

I laboratori attivati nei plessi quali percorsi di recupero e potenziamento delle competenze di 
base valuteranno i propri risultati utilizzando le prove non cognitive Q1 Elementari del Cornoldi. 

Tali risultati saranno presentati ai genitori in un incontro pubblico 

 A ZENT'ANNI ... MA SANI DI CABBU  
Descrizione Percorso

Il progetto prende avvio dal progetto  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso 
pubblico 4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche ”SCUOLA AL CENTRO. Asse I –Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1°
Il percorso prevede l’attivazione di n. 5 moduli di 30 ore ciascuno e di un modulo di 60 ore 
che attuino:
1. Promuovere ed utilizzare l’apprendimento dell’italiano come lingua 1 e lingua 2 per una 
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corretta comunicazione, conoscenza e scambio culturale
2. Miglioramento e innalzamento delle abilità e competenze per il superamento delle prove 
INVALSI
3. Raggiungimento di una soglia di accettabilità( Livelli Minimi ) in tutte le discipline 
scolastiche
Obiettivi:
1. Miglioramento dell’inclusione scolastica e del successo formativo
2. Contrasto alla dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione
3. Garanzia del diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo secondo 
una logica di sviluppo
    coerente
4. Ridurre il fallimento  formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa con 
interventi su alunni della primaria tesi a potenziare la Musica Strumentale e il Canto corale 
le Arti, la scrittura creativa e il  teatro,  la lingua straniera e la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali attraverso laboratori creativi ed artigianali
5. Considerazione della cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 
difficoltà di apprendimento legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio)
6. Sviluppo dell’alfabetizzazione e del perfezionamento della lingua italiana come L2
7. individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornare il curricolo in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
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primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
"Obiettivo:" Consolidamento utilizzo modelli comuni di UDA e schede 
progettuali. Uniformare i modelli di prove strutturate in MAT e INGL per 
cl. parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Realizzazione della progettualita' inserita nel PTOF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
"Obiettivo:" Estensione di una pratica didattica condotta con 
metodologie innovative e alternative alla lezione frontale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
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in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DIDATTICA 
ANALITICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

esperti esterni

Responsabile

Ins.te Maria Carmela Noce

Risultati Attesi

La proposta progettuale intende porre in essere azioni mirate ed efficaci, in momenti di 
aggregazione extrascolastici, tese a fornire risposte concrete attraverso scelte educative: Il 
compito del gruppo di docenti sarà quello di organizzare percorsi ben calibrati e con sviluppo 
di competenze in uscita facilmente monitorabili.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE MODULI DIDATTICI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

esperti esterni Esperti esterni

Responsabile

Ins.te M. Carmela Noce

Risultati Attesi

Si prevede un rafforzamento delle competenze di base coerenti con l’analisi del contesto di 
appartenenza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA SUL 
TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

esperti esterni Esperti esterni

Responsabile

Ins.te maria Carmela Noce

Risultati Attesi

I laboratori attivati nei plessi quali percorsi di recupero e potenziamento delle competenze di 
base valuteranno i propri risultati utilizzando le prove non cognitive Q1 Elementari del 
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Cornoldi. Tali risultati saranno presentati ai genitori in un incontro pubblico

 APPRENDERE IN AUTONOMIA E CREATIVITÀ: IL CURRICOLO IMPLICITO PER UNA 
CITTADINANZA ATTIVA  

Descrizione Percorso

Il progetto prende avvio dall’  Avviso Pubblico Regione Sardegna “Indicazioni Nazionali e nuovi 

scenari: progetti di ricerca azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo , che comprendano 
sezioni di scuola dell’infanzia” . 13 D. M. n. 121/2018 – m_  AOODPIT. REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI ( R ) 0000320.19-03-2019 )

Il progetto interviene con una pluralità di azioni e di ricerca su 3 ecosistemi tra loro 
interagenti. Lo scopo è quello di porli in relazione per poter:
1. ecosistema alunno: promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere
2. ecosistema scuola-docente: attuare interventi inclusivi e favorire l’esplorazione e 
la scoperta
3. ecosistema famiglia: condividere con forme di incontro e di confronto
Obiettivi:
1. Ecosistema alunno:
Predisposizione di esperienze progettuali condivise sia a livello verticale che orizzontale, co-
costruendo, a partire dalla  scuola dell’infanzia, ambienti di apprendimento con esperienze 
didattiche promosse e verificate ogni bimestre per tutto il tempo del progetto sui seguenti 
aspetti: pensiero matematico,  computazionale tecnologico e scientifico; linee per la 
comunicazione e per la costruzione delle conoscenze; competenze sociali e civiche
2. Ecosistema scuola/docente:
Nell’ottica di una lavoro cooperativo e collaborativo, i docenti suddivisi per ambiti a livello 
verticale e disciplinare garantiranno la trasversalità dell’insegnamento di cittadinanza e 
costituzione attraverso la valenza formativa delle discipline e dei campi di esperienza 
garantendo un costante richiamo tra ciò che è dichiarato e ciò che è agito.
3. Ecosistema famiglia:

Coinvolgimento iniziale e finale per la rilevazione di proposte e aspettative e per la 
valutazione del percorso. Incontro di focus group in itinere sui temi del miglioramento 
formativo
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Aggiornare il curricolo in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
"Obiettivo:" Consolidamento utilizzo modelli comuni di UDA e schede 
progettuali. Uniformare i modelli di prove strutturate in MAT e INGL per 
cl. parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti a distanza, operando sui saperi essenziali nei 
diversi ordini di scuola, in particolare nella scuola secondaria di 
primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuazione del PAI relativamente alla personalizzazione dei 
percorsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
"Obiettivo:" Realizzazione della progettualita' inserita nel PTOF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali
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"Obiettivo:" Estensione di una pratica didattica condotta con 
metodologie innovative e alternative alla lezione frontale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'intervento personalizzato relativamente alla 
percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, sugli 
alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di 
rendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il intendimento generale delle classi di scuola primaria ed 
in particolare nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti n ITA, sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in MAT sopratutto nella scuola secondaria di 
primo grado, riducendo la variabilità tra le classi e uniformando 
verso risultati medi gli esiti finali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA ED 
ELABORAZIONE DELLE IPOTESI DI PARTENZA DA PARTE DEI DOCENTI CON L’ANALISI 
DELLO STATUS QUO RISPETTO AI TEMI DEL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Responsabile

I Dirigenti  scolastici della rete 

Risultati Attesi

 Scelta di 2 sezioni di scuola dell’infanzia, 2 classi primarie e 2 classi di secondari di primo grado 

in tutte e tre le istituzioni scolastiche coinvolte, disponibili a portare avanti la ricerca azione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SPECIFICA DEI COMPONENTI PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA E LA DEFINIZIONE DEL PROBLEMA, LA SCELTA 
DELLA METODOLOGIA DI RACCOLTA DEI DATI, L’ANALISI DEGLI STESSI E LA 
FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DI INTERVENTO IN MODO CONDIVISO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigenti scolastici della rete e i docenti aderenti 

Risultati Attesi

Si prevede un rafforzamento delle competenze metodologico - disciplinari dei docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DEL PERCORSO LABORATORIALE 
DA PORTARE AVANTI CON GLI STUDENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

I dirigenti scolastici e i docenti coinvolti 

Risultati Attesi

: Disseminazione e pubblicizzazione dell’esperienza di ricerca. Convegno, pubblicazione, 
attività conclusiva con gli alunni coinvolti nella ricerca

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'IC San Donato qualifica la sua azione di innovazione:

-in una ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA permeata da responsabilità condivisa  
che tramite il DS:

* Assicura la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e 
la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con 
particolare attenzione alla realizzazione del PTOF  
* Assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando 
le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.  
*Promuove l’autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni 
scolastiche.  
*Promuove la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 
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miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione delle 
professionalità dei docenti .

Le scelte educative, curricolari ed extracurriculari ed organizzative della 
scuola trovano infatti, definizione formale negli atti, nei provvedimenti e nelle 
comunicazioni, che hanno rilevanza interna ed esterna. Ecco perché la 
dimensione amministrativa è strategica: essa copre tutte le altre. 

Al fine di pianificare azioni organizzative, funzionali agli obiettivi, assegnate al DS e 
adeguatamente curvate verso i traguardi e gli obiettivi fissati , la Dirigente ha 
seguito un approccio sistemico e ha  svolto il suo lavoro secondo un piano 
operativo , corredato di un cronoprogramma di massima, processi ed azioni 
organizzative di primo livello, a cui sono state abbinate azioni di secondo livello 
promosse attraverso le figure organizzative intermedie, visibili nel 
funzionigramma.  
E’ l’azione sistemica condotta che ha permesso di evitare dispersione del 
lavoro in mille rivoli indirizzando le energie disponibili a sostegno delle azioni. 

- in una FORMAZIONE CONTINUA a sostegno del progetto educativo-didattica e 
della gestione amministrativa e degli uffici, nella prospettiva della formazione 
permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del personale 
ATA, del DSGA e del DS.

Organizzare e favorire, quindi, attività di formazione volte a migliorare la qualità 
dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più 
generali dell‘accoglienza e dello stile relazionale, sempre nell’ottica di 
collegamento al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui 
l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle 
dinamiche relazionali e comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per 
competenze in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo alle competenze 
trasversali. 

La formazione progettata nel PDM  ha insegnato alla nostra scuola,  in quale 
direzione andare e ad andarci tutti insieme, avendo come stella polare l’Atto di 
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Indirizzo del DS. Il carattere formativo dell’esperienza ha promosso nella scuola la 
consapevolezza che i processi di miglioramento e di valutazione hanno dato la 
possibilità di riflettere in un’ottica strategica e di sviluppo. Nello specifico, l’attività 
portata avanti ha avuto una ricaduta all’interno del lavoro quotidiano a scuola, 
rendendo trasferibili non soltanto i risultati, cosa non da poco in una scuola 
arcipelago formato da piccole isole molto connotate e con cultura propria 
cristallizzatasi nel tempo, ma anche le modalità di lavoro. L’esperienza della 
documentazione dei processi, aspetto questo spesso di difficile gestione per 
l’organizzazione scolastica, ha costretto tutte le diverse anime a trovare quella 
unitarietà promossa dal DS, fortemente voluta e perseguita in questi anni di 
servizio nella scuola di San Donato. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

In seguito all'azione promossa nel precedente triennio, caratterizzata 
dalla costituzione di una pluralità di rapporti intreccaiti quotidianamente, 
non circoscritta sola all'impegno di contrattazione con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie, che è stata sempre orientata a comportamenti 
professionali ed etici sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno, 
che hanno ottemperato: 
- applicazione delle norme regoaltrici la vita della scuola 
- rispetto della specificità di ruoli e funzioni 
-disitnzione di ciò che è strategico da ciò che è contingente o secondario 
- preparazione delle riunioni 
- attenzione verso i punti di vista altrui 
- gestione dei conflitti in termini di risoluzione dei problemi e non di 
individuazione di "vincitori" e "vinti" 
- orientamento ai risultati
Si promuoveranno in questa prossima triennalità, le seguenti azioni: 
  Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi 
organi collegiali; 
·     Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

strumentali al PTOF; 
·      Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e 
delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 
modalità di gestione, i risultati conseguiti, anche tramite la 
partecipazione a progetti Erasmus + ed eTwinning per la 
collaborazione con altri docenti europei e la condivisione di buone 
pratiche; 
·     Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 
·     Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
·     Implementare i processi di dematerializzazione e 
trasparenza amministrativa; 
·     Operare per il miglioramento del clima relazionale e del 
benessere organizzativo; 
·      Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza; 
·      Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche 
tramite la partecipazione ai PON; 
·      Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la 
diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 
·      Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con 
il territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowdfunding; 
-  Promuovere la valorizzazione dell’identità specifica della comunità in 
una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e 
globale.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

     Le iniziative promosse negli anni hanno promosso 
l’innovazione metodologico - didattica e il miglioramento 
della qualità dei processi di insegnamento e di 
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apprendimento attraverso percorsi per: 
    Curricolo verticale, 
    Didattica della matematica, delle scienze e delle discipline 
dell’ambito antropologico, 
     Didattica per competenze: skill for life, 
     I disturbi specificidell’apprendimento, 
    Recupero nelle aree di letto scrittura e logico-matematica,  
     La LIM nella didattica, 
    Didattica inclusiva, 
   Progettazione europea, 
    Didattica laboratoriale, 
   Didattica interculturale, 
   Formazione CLIL,  
   Didattica dell’informatica, 
   Continuità all’interno del sistema dei comprensivi, 
   Sicurezza, 
   Primo soccorso, 
   Progetti per lo sviluppo della cittadinanza, 
   Progetti ambientali 

L'azione di miglioramento per le pratiche di insegnamento e 
apprendimento sarà promossa e indotta tramite la 
partecipazione a progetti, bandi e concorsi, ritenuti risorse 
funzionali alla realizzazione delle priorità educative su cui 
quindi convogliare le energie economiche e professionali.

Questa partecipazione della scuola a progetti che 
prevedevano soprattutto l'uso di attività laboratoriali opzionali 
per gli alunni, ha già avuto una ricaduta positiva sugli 
apprendimenti curricolari e sui comportamenti sociali e 
quindi possiamo ritenerla predittiva di ulteriori 
miglioramenti.
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In tale prospettiva, si conferma la partecipazione degli alunni 
della scuola dell'infanzia a progetti di arricchimento 
dell'offerta formativa che prevedano un ampliamento delle 
ore di compresenza dei docenti a vantaggio di una più 
qualificata personalizzazione dei percorsi formativi.

     Tutti gli alunni della scuola primaria continueranno, in orario 
curricolare, ad usufruire dell'utilizzo attivo delle lavagne 
multimediali sia per l'apprendimento degli elementi 
fondamentali dell'informatica, sia per approfondimenti 
disciplinari e lo sviluppo delle compentenze trasversali 
europee.

    In orario pomeridiano, saranno attivati laboratori che già 
hanno fatto registrare un ottimo livello di consenso da parte 
delle famiglie e hanno contribuito al miglioramento delle 
capacità cognitive, relazionali, comunicative e 
comportamentali degli alunni, con ricadute positive anche 
sugli apprendimenti curricolari di specifiche competenze.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nella nostra scuola si favoriranno modalità e criteri di valutazione formativa e 
orientativa, evitando il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di 
un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti 
positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi 
assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i 
nostri bambini e i nostri ragazzi a proseguire con sicurezza e con la 
sensazione di essere capaci,di avere la possibilità di migliorare, di avere altre 
opportunità. In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e 
mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in 
difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della 
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presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene 
riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi 
e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione
educativa. 
In quest'ottica, l’intento dell’Istituto Comprensivo San Donato è quello di 
costruire e sperimentare un curricolo verticale di scuola finalizzato allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza mondiale, unico e continuo, 
aggregato per aree disciplinari e fondato su procedure condivise e 
trasferibili. Poiché il curricolo prevede una rete di obiettivi formativi che 
definiscono il profilo degli alunni in uscita dai diversi segmenti scolastici, si 
ritiene necessario integrare la riflessione sulle problematiche inerenti la 
valutazione delle competenze e l’organizzazione di percorsi formativi 
rispondenti allo sviluppo delle competenze con le questioni organizzativo-
didattiche e valutative,connesse con i profili della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado. Da quanto detto si ritiene di fondamentale importanza continuare a 
lavorare,sul territorio,inretidiscuoledivarioordineegrado

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.DONATO-VIA MOSCATELLO-SASSARI SSAA85201E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA - SASSARI SSAA85202G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

FRAZ. BANCALI SSAA85203L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. CANIGA SSAA85204N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. LA LANDRIGGA SSAA85205P  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DEMURO- SASSARI SSAA85206Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. DONATO 1 CIRCOLO SSEE85201Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FABRIZIO DE ANDRE' SSEE85202R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ BANCALI SSEE85203T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ CANIGA SSEE85204V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PLESSO VIA FORLANINI SASSARI SSEE85205X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SASSARI - S.M. VIA S. SATTA SSMM85201P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

NOME SCUOLA
SAN DONATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola, in una visione di competenze che secondo il modello di Castoldi si 
progetta "a ritroso", cioè partendo dal risultato che si vuole raggiungere e ne declina (in 
ribriche di valutazione) la descrizione della performances, ha come obiettivo comune la 
mission del “valutare per educare e formare lo studente” senza escludere la funzione 
motivante di responsabilizzazione e di rinforzo all’impegno e alla partecipazione alla vita 
scolastica e alla cittadinanza attiva. Gli sforzi e le attività dell’intero corpo docente sono 
volti a contribuire allo sviluppo delle competenze chiave ad un livello tale da preparare 
gli studenti ad affrontare le scelte future in modo consapevole ed opportuno 
sostenendo adeguatamente quegli studenti che a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Le competenze 
sono tra esse correlate ed aspetti essenziali in un ambito, concorrono a sviluppare la 
competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della 
lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione è elemento imprescindibile per l’apprendimento dello studente del XXI 
secolo; così come guidare lo studente verso lo sviluppo di un efficace metodo di studio, 
la competenza “di imparare a imparare”, è utile per tutte le attività di apprendimento e 
rientra a pieno titolo nella mission dell’Istituto. Ecco perché i docenti ritengono 
fondamentale che ciascuno studente prenda coscienza del suo agire e sia responsabile 
del suo apprendere insistendo affinché in ogni alunno emerga il pensiero critico, ma 
anche la creatività e l’iniziativa personale, una positiva gestione dei sentimenti, la 
capacità di risolvere problemi con l’assunzione di decisioni e valutazione dei rischi delle 
proprie scelte.
ALLEGATO: 
ALLEGATO CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Un aspetto qualificante è la funzone dei DIpartimenti, il cui scopo è quello di creare una 
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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
ALLEGATO:  
LINEE-GUIDA-DIPARTIMENTI-2018-2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'IC comprensivo qualifica la propria offerta formativa tramite la formazione 
precedentemente promossa e implementata nelle pratiche dell'Istituto, sulle 
competenze di Cittadinanza su cui si è progettato il Curricolo della nostra scuola. 
Attualmente, partecipa alla formazione della Rete d'ambito n° 3 di Sassari, in merito 
alla progettazione del curricolo, alla progettazione e valutazione degli alunni BES e del 
coding. Quest'ultimo aspetto inerisce non solo alla competenza trasversale di problem 
solving, ma fortifica le abilità cognitive di attenzione, memoria di lavoro, problem 
posing.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A seguito di un corso di formazione in rete condotto dalla Prof.ssa Cipollari, il nostro 
Istituto comprensivo ha elaborato criteri di valutazione per le competenze chiave di 
cittadinanza, che si possono trovare sul nostro sito www.icsandonato.gov.it al seguente 
link: https://www.icsandonato.gov.it/wp-content/uploads/Allegato-5-c-COMPETENZE-
cittadinanza-mondiale.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO “SASSARI STORICA “ SUB AZIONE 1.1. 
SOCIO ECONOMICO

Servizi innovativi per l’inclusione sociale ed il sostegno a nuclei familiari multi 
problematici con creazione di laboratori di educazione alla genitorialità propedeutici 
alla costituzione di un Comitato dei Genitori all’interno della rete Associativa ITI San 
Donato, progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale, percorsi di teacher 
training sulla multiculturalità, attività di formazione e percorso di inclusione sociale 
per donne in situazione di disagio

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'Inclusione orizzontale (tra alunni e nella scuola) e verticale (con altre 
Agenzie del Territorio) per eliminare le barriere economiche e culturali che inficiano 
l'apprendiemnto della lingua italiana, veicolare agli altri apprendimenti e progetti di 
vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 TUTTI A ISCOL@ 2018- 2020

Iscol@ Linea A: Miglioramento delle competenze di base ( Italiano e Matematica ) per 
la scuola secondaria di primo grado Iscol@ Linea B1 - POR Sardegna FSE-2014-2020 – 
Scuole Aperte: laboratori didattici extracurricolari Iscol@ Linea B2 - POR Sardegna FSE-
2014-2020 – Scuole Aperte: Matematicoding Iscol@ Linea B3 - POR Sardegna FSE-2014-
2020 – Scuole Aperte: IDEA Iscol@ Linea C : sostegno psicologico e pedagogico e di 
mediazione interculturale

Obiettivi formativi e competenze attese
miglioramento delel competenze di base (italiano e matematica) affiancamento nella 
gestione dei comportamenti - problema

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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 A ZENT’ANNI … MA SANI DI CABBU

Musica Strumentale Canto corale Potenziamento delle Arti, scrittura creativa, teatro 
Potenziamento Lingua straniera Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
- 2020. Avviso pubblico 4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche ”SCUOLA AL CENTRO. Asse I – Istruzione _ 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle Arti, scrittura creativa, teatro Potenziamento Lingua straniera 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 MOVI-MENTI DI PAROLE

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 10.2.2.Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa – seconda edizione

Obiettivi formativi e competenze attese
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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UNA GIORNATA PARTICOLARE

Laboratorio di formazione al linguaggio e alla produzione cinematografica che si 
evolve in un film scritto ed interpretato dai bambini e dagli abitanti del rione

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione e potenziamento della lingua italiana: fruizione e virtualità espressive.

DESTINATARI

Altro

 INTRECCIARE CULTURE PIANO “CULTURA FUTURO URBANO” . SCUOLA ATTIVA LA 
CULTURA – I EDIZIONE, AVVISO PUBBLICO 7 MAGGIO 2019. MIBAC

La scuola al centro per stimolare il dialogo e la collaborazione civica attraverso un 
progetto creativo interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale accogliente e 
sostenibile per spazi chiusi ed aperti. Laboratori gastronomici, interculturale sullo 
storytelling, fotografia urbana, teatrali in spazi aperti, creazione di habitat urbani

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione, focus sulle donne del quartiere quale ruolo per il cambiamento, 
riqualificazione e cura degli spazi pubblici attraverso la costruzione di 10 arredi urbani 
e costituzione di un gruppo responsabile, rafforzare le reti e le partnership tra piccoli 
imprenditori, associazioni, cooperative e comitato di quartiere.

DESTINATARI

Altro

 BLOG PINTADERA

Nella nostra scuola è vivace il blog PINTADERA. Avendo l’apprendimento una 
significatività sociale e dovendo ripensare le nostre azioni non in funzione delle 
tecnologie, ma in funzione di come queste possano essere di stimolo e di supporto a 
nuovi modelli e modalità di apprendimento, il blog consente agli alunni, grandi o 
piccoli che siano, pure con modalità diverse, di diventare soggetti consapevoli delle 
loro conquiste e del loro processo di apprendimento. L’obiettivo principale è quello di 
consentire agli alunni di raccontare le loro esperienze scolastiche a se stessi, ai 
compagni di altri gruppi, ai genitori con modalità di tipo narrativo, e non solo, per 
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rafforzare identità, memoria, autonomia. Si tratta in pratica di ‘sfogliare’ un libro che 
racconta una storia, di quel bambino e di quei bambini, di quella comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il blog Pintadera configura un contesto in cui i bambini e le bambine e gli adulti 
–insegnanti o genitori – possano creare reti di interazione sociale attraverso la 
realizzazione di contenuti. Ciò comporta essere in grado di ri-progettare le situazioni 
comunicative per colorarle di inclusione, diversità e intercultura [De Rossi M. Gentilini 
G., Formare alla documentazione per narrare]. Nella nostra scuola si pensa al lavoro 
scolastico come ad una intenzionale progettazione di attività, costruite nel tempo in 
ambienti collaborativi e partecipativi in grado di condividerne i significati. • Contribuire 
a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dell’intera comunità 
scolastica • Favorire scambi di conoscenze e competenze • Condividere con la 
Dirigente scolastica e le altre F.S. impegni e responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti con bisogni speciali e non, coinvolgendo l’intera comunità 
scolastica • Aggiornare il blog d’istituto condividendo progettazioni disciplinari dei 
materiali didattici e informativi • Promuovere azioni di supporto per la realizzazione 
delle attività di documentazione insieme alle/i docenti facenti parte del gruppo di 
lavoro inerente alla FS • Raccogliere il materiale fornito dagli alunni/e che ne 
testimonino la creatività e gli interessi e i momenti significativi di vita scolastica • 
Operare e promuovere - in sinergia con le/gli altre/i F.S., i coordinatori dei laboratori, e 
i responsabili delle commissioni – dei processi collaborativi per una efficace 
cooperazione didattico – professionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 
762, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, 
promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento 
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 
L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano 
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) e intende promuovere la realizzazione nelle scuole 
di “ambienti di apprendimento innovativi”. 
I recenti studi evidenziano che i termini di “aula” o “classe” 
non sono più sufficienti da soli a definire il contesto 
istituzionale in cui si colloca la didattica. Secondo l’OCSE, un 
“ambiente di apprendimento” è un ecosistema olistico che 
deve tener conto di quattro elementi fondamentali: i 
docenti, gli studenti, il contenuto e le risorse; queste 
ultime si articolano in “spazi di apprendimento” e “risorse 
digitali”. Il nucleo dell’”ambiente di apprendimento” è 
costituito dalle relazioni organizzative e dalle dinamiche 
combinate di questi quattro elementi ed è fondato su 
principi e pratiche didattiche innovative che mettono al 
centro gli studenti con il loro impegno attivo, 
promuovono l’apprendimento cooperativo ben 
organizzato, prevedono docenti capaci di sintonizzarsi 
sulle motivazioni degli studenti, sono sensibili alle 
differenze individuali, pongono forte enfasi sui feedback 
formativi, promuovono l’interconnessione orizzontale fra 
aree di conoscenza e discipline. 
Uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere 
fisico e virtuale insieme, ovvero “misto”, arricchendo il 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla 
realtà virtuale e aumentata. Esso è caratterizzato da 
flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, 
connessione continua con informazioni e persone, accesso 
alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, 
apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di 
molteplici metodologie didattiche innovative. Tali spazi si 
configurano come ambienti smart per la didattica, 
ecosistemi di apprendimento che rafforzano l’interazione 
studenti-docenti-contenuti-risorse. 

Risultati attesi: Potenziamento delle metodologie attive 
(TEAL, COOPERATIVE LEARNIG, FLIPPED CLASSROM), 
innalzamento dei risultati in relazione a: frequenza alunni, 
lessico italiano e inglese, contenuti disciplinari

Ambienti per la didattica digitale integrata

La finalità del progetto è tesa alla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento realizzato con moderne applicazioni e attrezzature 
digitali adatto ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella didattica 

quotidiana nella scuola primaria di San Donato  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La finalità del progetto è tesa alla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento realizzato con moderne applicazioni e attrezzature 
digitali adatto ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella didattica 
quotidiana nella scuola secondaria di primo grado di Via Satta

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto prende avvio dall’  Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 
metodologie didattiche innovative anno 2019

•

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Progetto didattico relativo allo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale, anche in continuità 
verticale fra i diversi ordini e gradi di scuola per poter:

1. utilizzare la metodologia IDeAL  ( Iterative Design for Active 
Learning

2. utilizzare la metodologia CBL  (Challenge Based Learnig 

1. Sviluppo di scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate ( Azione#15 PNSD )

2. Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria ( 
Azione#17 PNSD )

3. Girls in tech and science ( Azione#20 PNSD )

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.DONATO-VIA MOSCATELLO-SASSARI - SSAA85201E
SCUOLA INFANZIA - SASSARI - SSAA85202G
FRAZ. BANCALI - SSAA85203L
FRAZ. CANIGA - SSAA85204N
FRAZ. LA LANDRIGGA - SSAA85205P
VIA DEMURO- SASSARI - SSAA85206Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazioni considerano tutti i campi di esperienza, declinati in 
descrittori che costituiscono il ponte con la scuola primaria, in quanto ineriscono 
i nuclei tematici di italiano, matematica e scienze.
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ALLEGATI: PROFILO 5 ANNI DEFINITIVO.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazioni sono osservate sull'autonomia personale e la capacità di 
relazionarsi con i pari e gli adulti in situazioni di gioco libero e/o finalizzato 
all'apprendimento.

ALLEGATI: valutazione capacità relazionali_5 anni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SASSARI - S.M. VIA S. SATTA - SSMM85201P

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutaizione sono comuni a tutte le discipline, condivisi nelle ribriche di 
valutazione inserite nel documento "Criteri di verifica e valutaizione. Linee 
guida". Deliberato dal Collegio dei DOcenti il 23 gennaio 2018 che accoglie il D. 
Lgl n° 62 del 13 aprile 2017, art. 1 c. 1,2,3

ALLEGATI: estratto da linee guida valutaizone_criteri comuni scuola 
secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento hanno i seguenti indicatori: frequenza; 
Rapporto con i pari e i docenti. Rispetto di sé, degli altri, degli oggetti, delle 
strutture; Partecipazione, interesse e collaborazione; Impegno; Cittadinanza.

ALLEGATI: valutazione comportamento secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione  
L’ammissione alla classe successiva, così come previsto nel D. Lgs, n.62/2017, 
può essere deliberata dal team docente, con criteri e scopi pedagogici, anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
Il team docente, dopo attenta valutazione di ogni elemento ritenuto utile per la 
valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo conto dei 
seguenti criteri:  
• Si confermerà l’ammissione alla classe successiva conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione in presenza di non più di 4 insufficienze.  
• Qualora si registrino nell’allievo carenze in una o più discipline, anche in casi di 
insufficienze, di non attribuire un voto quadrimestrale inferiore al 4 per la Scuola 
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Secondaria di I grado e al 5 per la Scuola Primaria.  
Non ammissione  
Premesso che si concepisce la non ammissione alla classe successiva:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento adeguatamente motivato alle famiglie con ampio margine di 
tempo;  
• con esplicitazione di interventi di recupero e strategie adottate che si sono 
rilevati non produttivi;  
La non ammissione, in ogni caso, dovrà essere decisa dal team docente con 
deliberazione assunta all’unanimità (scuola primaria) o a maggioranza (scuola 
secondaria), dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della 
situazione dell’alunno e in considerazione del fatto che e tenendo conto dei 
seguenti criteri di valutazione:  
• assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale personalizzato (Scuola secondaria); 
 
• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e dei livelli minimi di 
apprendimento;  
• mancati progressi rispetto al livello di partenza;  
• carenze nelle abilità fondamentali;  
• mancanza di impegno;  
• comportamento scorretto tale da richiedere provvedimenti disciplinari.

ALLEGATI: validità e ammissione classe successiva secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. DONATO 1 CIRCOLO - SSEE85201Q
FABRIZIO DE ANDRE' - SSEE85202R
FRAZ BANCALI - SSEE85203T
FRAZ CANIGA - SSEE85204V
PLESSO VIA FORLANINI SASSARI - SSEE85205X

Criteri di valutazione comuni:

Data l'eterogenietà del background della popolazione scolastica, nell'intento di 
promuovere atti che incoraggiassero la frequenza e lo studio, il Collegio dei 
Docenti ha deliberato dei criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti 
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espressi in decimi e nella loro corrispondenza con i giudizi.
ALLEGATI: criteri comuni per la valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Con la stessa finalità, la Dirigente ha proposto la stesura di criteri comuni per la 
valutazione del comportamento. Si sono distinti due diversi descrittori: uno per 
la scuola primaria e un altro per la scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola organizza numerose attivita' per l'ampliamento dell'offerta formativa volte 
all' inclusione degli alunni in situazione di disabilita'. I Docenti progettano e 
realizzano inoltre attivita' di innovazione metodologico- didattica, infatti nelle 
programmazioni si utilizzano differenti mediatori (concreti, iconici, analogici, 
simbolici) e durante le lezioni vengono utilizzati canali di comunicazione alternativi e 
funzionali alle specifiche esigenze degli allievi con bisogni educativi speciali. Il PEI 
viene redatto ad inizio anno scolastico dopo un periodo di osservazione e viene 
verificato a fine anno e, se necessario, puo' essere modificato in corso d'anno. Le 
prove di verifica previste dal PEI sono elaborate congiuntamente tra i docenti di 
sostegno e i docenti delle discipline interessate. La scuola garantisce ed esplicita 
interventi personalizzati in favore degli alunni con bisogni educativi speciali anche 
attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP). Nel PTOF e' 
presente un protocollo di accoglienza alunni con disabilita' e DSA e un protocollo 
accoglienza ed inclusione alunni stranieri. La scuola realizza, per questi ultimi, 
percorsi di lingua italiana. L'Istituto e' promotore sul territorio di numerosi eventi a 
tema interculturale, tra i quali anche convegni, e sulla valorizzazione delle diversita'. 
Negli anni sono stati attuati corsi di formazione sull'argomento. La verifica del PAI 
avviene con questionari e prove strutturate di istituto.
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Punti di debolezza

La scuola e' interessata da una elevata percentuale di flussi migratori (iscrizioni e 
trasferimenti di alunni stranieri anche in corso d'anno scolastico). Questo inficia 
l'efficacia degli interventi volti all'accoglienza e all'inclusione predisposti dalla scuola. 
Mancanza di mediatori e facilitatori linguistici per alunni stranieri e loro famiglie. Si 
rileva l'impossibilita' da parte di questa istituzione scolastica all'aggiornamento dei 
dati attraverso il questionario per la valutazione delle istituzioni scolastiche 2016-
2017 a causa di problemi tecnici nella trasmissione del questionario compilato.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'Istituto e' presente una percentuale di alunni stranieri significativa. Anche 
l'incidenza di alunni in situazione di disabilita' e' rilevante (in particolar modo in 
alcuni plessi). Complessivamente, il tessuto socio-economico dell'istituto si attesta su 
un livello medio-basso, benche' esistano realta' migliori in alcuni plessi . Ne consegue 
che gli allievi con maggiori difficolta' di apprendimento sono alunni stranieri e alunni 
con situazioni economico/familiari disagiate. A tal proposito il referente G.L.I. 
procede annualmente ad un monitoraggio della situazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali tramite schede di segnalazione compilate dai docenti. Sulla 
situazione rilevata si interviene tramite percorsi educativi personalizzati, 
interventi di recupero e potenziamento con attivita' progettuali specifiche.

La valutazione di detti interventi risulta essere efficace e la ricaduta significativa. Il 
nostro Istituto ha predisposto prove di verifica strutturate per classi parallele per la 
scuola primaria e secondaria, e acquisito prove standardizzate a disposizione dei 
docenti per l'individuazione di casi particolari, facilitando in tal modo la valutazione 
oggettiva dei risultati ottenuti.

Punti di debolezza

Necessita' di una maggiore stabilita' e uniformita' nell'utilizzo degli strumenti di 
valutazione oggettiva.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nostra scuola ha adottato il format predisposto ai sensi della C.M. n. 258 del 
22/09/1983 e D.P.R. del 24/02/1994 art.5. Esso viene compilato dalle/gli insegnanti di 
sostegno, previa consultazione dei genitori, degli operatori sanitari e dei/delle docenti 
di classe, sulla base della diagnosi funzionale e dell'osservazione in classe. In seguito 
viene reso disponibile alla famiglia, in una prima bozza e quindi ne viene data lettura 
ufficiale, con relativa firma, alla presenza dei genitori, degli operatori sanitari e/o 
terapisti, assistenti alla persona e/o educativi, docenti curricolari.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Dirigente Scolastico, il personale Amministrativo, i docenti curricolari, i docenti di 
sostegno, il gruppo GLI, i terapisti, gli operatori sanitari, gli assistenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta e informata sia nella stesura del PEI che nel suo monitoraggio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il criterio di valutazione è formativo. Si misura il miglioramento nelle aree del PEI sulla 
base dell'autonomia con cui esso è profuso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento • Garantire la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica e assicurare la 
gestione della sede • Collaborare con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti • Predisporre, in collaborazione con 
il Dirigente scolastico, le presentazioni per 
le riunioni collegiali • Collaborare nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio • Raccogliere e controllare le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi • Collaborare con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a sicurezza 
e tutela della privacy • Curare i permessi di 
entrata e uscita degli alunni • Curare i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie 
• Curare i rapporti e la comunicazione con 
gli Enti locali presenti sul territorio • 
Svolgere azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto • 
Collaborare nell’organizzazione di eventi e 

Collaboratore del DS 2
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manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne • Partecipare, su delega 
del Dirigente scolastico, a riunioni presso 
gli Uffici scolastici periferici • Collaborare 
alla predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali • Svolgere 
altre mansioni con particolare riferimento 
a: vigilanza e controllo della disciplina degli 
alunni; organizzazione interna. • In caso di 
sostituzione del DS, è delegata alla firma 
dei seguenti atti amministrativi: -atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; -atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; -corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; -
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; -documenti di valutazione degli 
alunni; -libretti delle giustificazioni; -
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; -richieste ingressi posticipati e 
uscite anticipate alunni.

DS Funzioni Strumentali al PTOF 
(predisposizione,aggiornamento e 
autovalutazione; Continuità, Accoglienza e 
Orientamento;Coordinamento e gestione 
delle attività di utilizzo delle nuove 
tecnologie PNSD; Curare la 
documentazione educativa, informando in 
merito alla realizzazione di buone pratiche 
didattiche e educative, e all’efficacia e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

25
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utilizzo di nuovi supporti tecnologici 
applicati alla didattica ) Referenti di plesso ( 
• Controllare, raccogliere e inviare gli orari 
settimanali di lavoro • Coordinamento delle 
riunioni di plesso e invio dei relativi verbali 
alla responsabile della’ Archivio e 
Documentazione • Accertamento del 
rispetto dei diversi obblighi di servizio sia 
da parte del personale docente sia da parte 
del personale collaboratore scolastico • 
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC • Organizzazione dei 
diversi servizi all’interno del plesso: servizi 
ausiliari, presenza dei collaboratori 
scolastici sui relativi piani, dislocazione 
delle classi/sezioni sui diversi piani e nelle 
aule, organizzazione del servizio di vigilanza 
sulle classi in caso di assenza delle 
insegnanti di classe • Organizzazione della 
ricezione e della diramazione di 
comunicazioni interne e circolari, nonché 
della loro raccolta e conservazione • 
Rapporti e comunicazioni con la Segreteria 
e la Direzione in ordine a problematiche di 
tipo generale relative al plesso di servizio • 
Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o ad assemblee sindacali • 
Esposizione in luogo visibile, nei pressi 
dell’ingresso della scuola, di avvisi e 
comunicazioni per i genitori • Primo 
contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
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comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo (da 
concedere preferibilmente al di fuori del 
rispettivo orario d’insegnamento) DSGA

• Controllare, raccogliere e inviare gli orari 
settimanali di lavoro • Coordinamento delle 
riunioni di plesso e invio dei relativi verbali 
alla responsabile della’ Archivio e 
Documentazione • Accertamento del 
rispetto dei diversi obblighi di servizio sia 
da parte del personale docente sia da parte 
del personale collaboratore scolastico • 
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC • Organizzazione dei 
diversi servizi all’interno del plesso: servizi 
ausiliari, presenza dei collaboratori 
scolastici sui relativi piani, dislocazione 
delle classi/sezioni sui diversi piani e nelle 
aule, organizzazione del servizio di vigilanza 
sulle classi in caso di assenza delle 
insegnanti di classe • Organizzazione della 
ricezione e della diramazione di 
comunicazioni interne e circolari, nonché 
della loro raccolta e conservazione • 
Rapporti e comunicazioni con la Segreteria 
e la Direzione in ordine a problematiche di 
tipo generale relative al plesso di servizio • 
Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o ad assemblee sindacali • 
Esposizione in luogo visibile, nei pressi 
dell’ingresso della scuola, di avvisi e 
comunicazioni per i genitori • Primo 

Responsabile di plesso 15

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo (da 
concedere preferibilmente al di fuori del 
rispettivo orario d’insegnamento)

Animatore digitale

• Incontri formativi destinati ai docenti. • 
Conoscere le google apps ( documenti, fogli 
di lavoro, presentazioni, moduli ) • Utilizzo 
di piattaforme e-learning (Edmondo) per 
rendere interattivo il processo di 
insegnamento /apprendimento e favorire 
la comunicazione tra i membri della 
comunità scolastica. • Sostegno ai docenti 
per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale con incontri di 
approfondimento e confronto ( cafè digitale 
) • Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite • 
Rilevare la necessità di nuovi acquisti • 
Coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici • Presentazione di 
strumenti di condivisione, reposity, forum, 
blog e classi virtuali • Sperimentazione di 
percorsi basati sui BYOD • Sperimentazione 
e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa • Partecipa 
alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai 
fini di un confronto di esperienze e per 
accordi in merito alle attività da svolgere 
secondo le procedure definite nel RAV

1

Team digitale
Supporta l'Animatore Digitale nelle azioni 
previste dal PSND

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SAN DONATO

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sono impegnati nelle attività 
curricolari su classi proprie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Supporto agli alunni stranieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Potenziamento in classi in cui sono presenti 
alunni DVA
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo- contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. • Ai sensi e per gli effetti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo
protocollo – archivio - pubblicazione sul sito di circolari, 
determine, individuazioni – assicurazione alunni – viaggi 
d’istruzione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO “SASSARI STORICA “ SUB AZIONE 1.1. 
SOCIO ECONOMICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Servizi innovativi per l'inclusione sociale sul territorio 
del centro storico

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Servizi innovativi per l’inclusione sociale ed il sostegno a nuclei familiari multi problematici con 
creazione di laboratori di educazione alla genitorialità propedeutici alla costituzione di un Comitato dei 
Genitori all’interno della rete Associativa ITI San Donato, progetti personalizzati di integrazione 
scolastica e sociale, percorsi di teacher training sulla multiculturalità, attività di formazione e percorso 
di inclusione sociale per donne in situazione di disagio 
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 A ZENT’ANNI … MA SANI DI CABBU

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche ”SCUOLA AL CENTRO. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. Sottoazione 10.1.1A

Associazione Corale Luigi Canepa

Liceo Artistico Statale Filippo Figari

Intergremio Città di Sassari

Gremio dei Massai e degli agricoltori
 
Amministrazione Comunale di Sassari 
 

Musica Strumentale Canto corale •
Potenziamento delle Arti, scrittura creativa, teatro •
Potenziamento Lingua straniera •
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali•
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 UNA GIORNATA PARTICOLARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Bando A4 – Visioni Fuori Luogo Cinema per la scuola I progetti da e per la scuola 

Laboratorio di formazione al linguaggio e alla produzione cinematografica che si evolve in un film scritto 
ed interpretato dai bambini e dagli abitanti del rione

Associazione Cineclub Nuovo Aguaplano  

Tamalacà s.r.l. ( Tutta Mia la Città )

Accademia delle belle arti di Sassari  

 

 SUONI AMICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SUONI AMICI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Piano Triennale delle Arti Proposte progettuali per lo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal punto 6
dell’allegato A del PCM 30 dicembre 2017 

Potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio 
culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini  e dei suoni

Museo Nazionale Sanna Sassari•

 EDUMASS: EDUCAZIONE MONTESSORIANA AL MASSIMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 EDUMASS: EDUCAZIONE MONTESSORIANA AL MASSIMO

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Fondazione di Sardegna Progetto Scuola 2018-11-12 Bando per iniziative a favore del sistema scolastico 
2018-2019

Completamento dell’allestimento spazi Montessori e acquisto materiale, formazione per insegnanti, 
informazione per i genitori, laboratori per genitori e bambini  

Opera Nazionale Montessori•
Montessori in circolo Sardegna Associazione •
Tamalacà srl•
Nido di Infanzia Maria Montessori Sassari •
Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione di Sassari 

•

Amministrazione Comunale di Sassari•

 

 SIA/REI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Coinvolgimento delle scuole per i casi stimati 
vulnerabili e beneficiari del reddito di inclusione

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 SIA/REI

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ambito PLUS di Sassari ( Sassari, Proto Torres, Sorso e Stintino ) PON Inclusione FSE 2014-2020  

 IMPARIAMO INSIEME

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Comune di Sassari Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità

Affiancamento dello studio a favore di ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado a forte 
rischio di dispersione e/o demotivati verso le attività

scolastiche  
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI SASSARI E DI CAGLIARI PER IL TIROCINIO SCUOLA 
ACCREDITATA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coordinamento degli interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previste 
dall’allegato B del DM 30/09/2011 per la qualificazione della funzione docente specializzato e la relativa 
formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi 
per progettualità ed esperienze concrete

Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione di Sassari corso di specializzazione per il 
sostegno scuola infanzia e primaria
Facoltà Studi Umanistici Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria di Cagliari  
 

 

 GENERIAMO PARITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 GENERIAMO PARITÀ

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Percorso di formazione e di promozione culturale sulle parità dei generi e il contrasto degli stereotipi a 
scuola. Indagine conoscitiva degli stereotipi di genere e sulle discriminazioni e sviluppo di maggiori 

competenze sul linguaggio di genere. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE RETE D'AMBITO N. 3

La rete d'ambito n. 3, che comprende le scuole del primo ciclo di Sassari, con scuola capofila 
l'IC P. Tola, fa capo al polo Formatore IC Ossi e ogni anno aderisce ai corsi proposti sulla base 
del monitoraggio svolto nelle varie scuole, dei bisogni formativi dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLE INNOVAZIONI IN CORSO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma on line ministeriale, RPD, Agenzie che offrono beni e servizi

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP, Medico competente e Vigili del Fuoco
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