
 

Istituto Comprensivo San Donato 
 Direzione e Segreteria - Via Fontana, 3 –  07100   Sassari 

Tel: 079234479 –  0792012057 - Fax 0792009184 – 

  
Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N  

 E-mail: ssic85200n@istruzione.it             www.icsandonato.gov.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2015- 2016 

PIANIFICAZIONE 

                    OFFERTA DI SERVIZIO PER UNA 

               FORMAZIONE DI QUALITA’ 

 

 

                      P 
Come “Pianificazione degli aspetti educativi, 

didattici, curriculari/extracurricolari, metodologici, 

organizzativi, valutativi 

 

O 
Come “ Offerta di “servizio” 

per la realizzazione degli obiettivi istituzionali 

ed il soddisfacimento di specifici bisogni educativi dell’utenza. 

F 
Come “ Formazione di qualità” 
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Scuola è …  
 

il luogo dove fare amicizia  
non si tratta soltanto 

 di presidi, sale, quadri,  
programmi, orari, concetti …  

 
Scuola è, soprattutto, gente,  
gente che lavora, che studia,  
che è contenta di esservi,  
che si conosce e  si stima.  

 
Il direttore è gente,  

Il coordinatore è gente,  
l’insegnante è gente,  

l’allievo è gente,  
ogni funzionario è gente.  

 
E la scuola sarà ogni volta migliore  

nella misura in cui ognuno  
si comporterà da collega, amico, fratello.  

 
Non ha da essere  

“un’isola circondata da gente da ogni lato”.  
Non ha da essere un convivere insieme alle persone  

per poi scoprire di essere amico di nessuno,  
come un mattone per costruire un muro,  

indifferente, freddo e solo.  
 

Nella scuola è importante  
non soltanto studiare,  
non soltanto lavorare,  

bensì coltivare legami di amicizia,  
è praticare solidarietà, è convivere, è ‘attraccare’ !  

 
Ora, va da sé …  

in una scuola così, sarà facile  
studiare, lavorare, crescere,  

farsi amici, istruirsi,  
essere felici.  

 
 

Paulo Freire 
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Cos’è il Piano dell’Offerta Formativa 

Il Piano dell’Offerta Formativa è definito dal Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche (DPR n. 275 /1999), precisamente dall’articolo 3 del documento, in cui si affer-

ma:  

 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e pro-

gettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educa-

tiva ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

 

 2. Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del conte-

sto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 

minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.  

 

3. Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 

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

va del Dirigente scolastico ( l. 107/2015) tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli orga-

nismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studen-

ti. Il Piano è adottato dal Consiglio  di Istituto.  

 

4. Ai fini di cui al comma 2 il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

 

 5. Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto 

dell'iscrizione.  

 

Più brevemente, il Piano dell’Offerta Formativa  - denominato anche con l’acronimo P.O.F - descrive 

la scuola dal punto di vista del suo contesto, delle strutture, delle risorse e dell’organizzazione e ne 

esplicita il progetto didattico e l’intenzionalità educativa.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è definito con il contributo diretto o indiretto di tutti i soggetti tocca-

ti dall’azione della scuola.  

 

Il suo carattere di strumento progettuale e comunicativo evidenzia la dimensione di impegno a realizza-

re e verificare quanto in esso è dichiarato. 
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LE SCUOLE DELL’ Istituto Comprensivo di San Donato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAN DONATO 

SASSARI 

NUMERO  759  ALUNNI 

4 PLESSI DI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

NUMERO 21 CLASSI 

5 PLESSI DI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

NUMERO 10 SEZIONI 

Bancali 
94 alunni  5 classi  T.P. 

 

Caniga 
103 alunni   6 classi a T.P. 

 

F. De Andrè 
90 alunni 3 classi a T.P. 2 classi 

T.N. 

 

San Donato 
2 sezioni  con 54 alunni 

Bancali 
2 sezioni   con  38  alunni 

 

Caniga 
3 sezioni  con   72 alunni 

 

La Landrigga 
1 sezione  con  28  alunni 

 

F. De Andrè 
2 sezioni  con  51 alunni 

 

San Donato 
105 alunni 5 classi  T.P. 

 

2 PLESSI DI 

SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

NUMERO 8 CLASSI 

F. De Andrè 

37 alunni 2 classi 

Via Satta 

87 alunni 6 classi 
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SCOPO DELL’ANALISI 

- Individuare le caratteristiche e i bisogni prioritari dell’utenza. 

- Individuare risorse istituzionali e culturali del territorio. 

 

 

 
 
          ANALISI CONDOTTA DA                                  GRUPPO DI DOCENTI  
 
                                                                     Funzione Strumentale per l’Autovalutazione di istituto 
                                                                                 Coadiuvata dal Gruppo  di Lavoro  
 
 
 
GLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE: 

 
- Conoscenza diretta del territorio; 

- Colloqui informali e formali tra docenti e famiglie; 

- Questionari  per la rilevazione di criticità , positività  e bisogni tra il personale scolastico, i genitori, gli 

alunni; 

-    Dati  del Comune di Sassari – Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità 

-    Analisi  della domanda di servizi  e interventi sociali  

- Lettura analitica trasversale  delle  relazioni delle  Funzioni Strumentali, dei risultati INVALSI ,  

     e del Gruppo POF anno scolastico 2014/2015 

- Compilazione RAV 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO 
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LE SCUOLE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “San Donato” DI SASSARI 

Le scuole del nostro Istituto sorgono all’interno della Circoscrizione n° 1 che comprende il centro storico 
(plessi di F. de Andrè e di S. Donato) e la Circoscrizione n°3 con le frazioni dell’agro di Caniga, La Landrigga 
e Bancali. 
I plessi dell’ Istituto , dislocati in zone urbane ed extraurbane,  sono  quindi caratterizzati da proprie pecu-
liarità territoriali e realtà sociali, complesse e articolate: 
 
- Scuola primaria  di San Donato, in via Fontana, 3 – sede dell’Ufficio del Dirigente e dei Servizi Ammini-

strativi; 
- Scuola Secondaria di primo grado Fabrizio de Andrè 
- Scuola Secondaria di primo grado Via Satta 
- Scuola Primaria Fabrizio de Andrè – in via Artiglieria; 
- Scuola Primaria di Caniga; 
- Scuola Primaria di Bancali; 
- Scuola dell’Infanzia Di San Donato, via Fontana, 3; 
- Scuola dell’Infanzia di via Cicu, al momento ospitata nei locali della scuola primaria Fabrizio De Andrè; 
- Scuola dell’infanzia di Bancali 
- Scuola dell’Infanzia di Caniga ,  via Padre Luca; 
- Scuola dell’infanzia di La Landrigga. 
 

 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così costituita: 
 
- Scuola secondaria di primo grado F.De Andrè,  n. 37  alunni  , di cui in situazione di handicap 4   , di-

stribuiti su    2  classi a tempo normale, funzionanti   sei  giorni la settimana dalle ore 8,30 alle 13,30 
 
- Scuola secondaria di primo grado Via Satta,  n. 87  alunni  , di cui in situazione di handicap 11   , di-

stribuiti su    6  classi a tempo normale, funzionanti   sei   giorni la settimana  dalle ore 8,15 alle 13,15 
 
- Scuola primaria  di San Donato,  n. 105  alunni  , di cui in situazione di handicap 9   , distribuiti su    5  

classi a tempo pieno, funzionanti   cinque  giorni la settimana con la chiusura del sabato, dalle ore 8,30 
alle 16,30; 

 
- Scuola Primaria Fabrizio de Andrè n.  90  alunni , di cui n.  6 in situazione di handicap ,   distribuiti su   

3 classi a tempo pieno e 2 classi a tempo normale,  funzionanti   cinque  giorni la settimana con la chiusu-
ra del sabato dalle ore 8,30 alle 16,30 per il tempo pieno e  dalle 8,20 alle 13,40 per il tempo normale; 

 

AUTOANALISI DEL  CIRCOLO 

Processo sistematico di indagine in un’ottica migliorativa 
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- Scuola Primaria di Caniga  n.    103     alunni , di cui 6 in situazione di handicap ,  distribuiti su 6 classi a 
tempo pieno ,funzionanti   cinque  giorni la settimana con la chiusura del sabato dalle ore 8,30 alle 16,30; 

 
- Scuola Primaria di Bancali  n.   94   alunni , di cui   2 in situazione di handicap ,distribuiti su 5 classi a 

tempo pieno , funzionanti   cinque  giorni la settimana con la chiusura del sabato dalle ore 8,30 alle 
16,30; 

 
- Scuola dell’Infanzia di San Donato  n.   54   alunni, di cui  2  in situazione di handicap , distribuiti  su  2 

sezioni a tempo pieno , funzionanti cinque giorni alla settimana con la chiusura del sabato dalle ore 8,00 
alle 16,00; 

 
- Scuola dell’Infanzia di via Cicu, n.   51  alunni,  di cui    //  in situazione di handicap  , distribuiti  su  2 

sezioni a tempo pieno , funzionanti cinque giorni alla settimana  dalle ore 8,00 alle 16,00, con la chiusura 
del sabato ; 

 
- Scuola dell’Infanzia di Caniga,  n.  72  alunni, di cui in situazione di handicap    1   , distribuiti  su  3 se-

zioni omogenee a tempo pieno , funzionanti cinque giorni alla settimana dalle ore 8,00 alle 16,00 con la 
chiusura del sabato; 

 
- Scuola dell’Infanzia di Bancali,  n.   38   alunni, di cui in situazione di handicap   //    , distribuiti  su  2 

sezioni a tempo pieno , funzionanti cinque giorni alla settimana dalle ore 8,00 alle 16,00 con la chiusura 
del sabato; 

 
- Scuola dell’Infanzia di La Landrigga, n.  28     alunni, di cui in situazione di handicap   //   , distribuiti  

su  1 sezione a tempo pieno funzionante cinque giorni alla settimana  dalle ore 8,00 alle 16,00, con la 
chiusura del sabato; 

 
    
Da qualche anno le scuole dell’ I.C. San Donato  di Sassari accolgono alunni di culture diverse, le cui famiglie 
- alcune presenti da tempo in Italia, altre di più recente immigrazione - risiedono nel nostro bacino di uten-
za. 
 
La popolazione scolastica è eterogenea e la scuola è frequentata da: 

 

- alunni provenienti  da un ambiente socioculturale medio, dotati di un buon bagaglio culturale; 
 
- alunni provenienti da ambienti   caratterizzati dal disagio economico e sociale; 
 
- alunni di provenienza estera diversa , che pongono interrogativi importanti  ma  che al tempo stesso sono 

di stimolo  per l’arricchimento della comunità scolastica e territoriale 
 
Scuola Plesso Classe Nazionalità Femmine Maschi Totale 

Infanzia Fabrizio De Andrè  Sez.A 2 Romania 
3 Marocco 
1 Nigeria 
1 Cina 
3 Senegal 
2 India 

5 7 12 

Sez B 1 Romania 
1 Nigeria 
2 Cina 

3 5 8 
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1 Ucraina 
2 Senegal 
1Bangladesh 

San Donato  Sez A 7 Romania 
1 Libia 
1 Cina 
4 Senegal 
1 Inglese 
1 Polonia 

7 8 15 

Sez .B  2 Romania 
1 Pakistan 
2 Senegal 
2 Belgio 
2 Bangla-
desh 

3 6 9 

Bancali Sez.A 1 Pakistan  1 1 

La Landrigga Sez.A 2 Romania  2 2 

Primaria Fabrizio De Andrè 

San Donato 

1^A 1 Romania 
2 Nigeria 
1 Cina 
2 Senegal 

4 2 6 

2^A  1 Romania 
1 Marocco  
1 Cina 
2 Senegal 
1 Bangladesh 

2  4 6 

3^A  2 Romania 

1 Cina 

2 Senegal 

 5  5 

4^A 4 Romania 

1 nigeria 

4 Cina 

1 Senegal 

1 Russia 

8 3 11 

5^A 2 Romania 

1 Cina 

1 Rep. Domini-

cana 

1 Bangladesh 

2 3 5 

 

1^A  5 Romania 

1 Cina 

1 Ucraina 

2 Senegal 

1 Bangladesh 

1 Serbia 

1 Polonia 

4 8 12 

2^A 2 Romania 

2 Cina 

4 Senegal 

6 2 8 

3^ A 2 Romania 

1 Nigeria 

1 Senegal 

2 2 4 

4^A 3 Romania 

1 Marocco 
3 8 11 
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1 Nigeria 

1 Cina 

1Ucraina 

2 Pakistan 

1 Senegal 

1 Ungheria 

5^A 5 Romania 

1 Cina 

1 Filippine 

3 4 7 

Bancali 2^A 1 Pakistan 1  1 

Media  Via Satta 1^ A 7 Romania 

1 Cina 

1Senegal 

2 Serbia 

2 9 11 

1^B 5 Romania 

1 Pakistan 

1 Senegal 

1 Banlgadesh 

1 Serbia 

1 8 9 

2^A 1 Nigeria 1  1 

2^B 3 Romania 

1 Pakistan 

1Senegal 

1 Filippine 

2 4 6 

3^A 2 Romania 

1 Pakistan 
1 2 3 

3^B 1 Romania 

1 Senegal 
1 1 2 

Fabrizio De Andrè 1^C 2 Romania 

1 Nigeria 
1 2 3 

2^ C 2 Senegal 1  1 2 
 

                  TOTALE 161  di cui: 

 

Romania: 61 
 

Marocco: 5 
 

Nigeria:9 
 

Libia 1 
 

Cina 18 
 

Ucraina 4 
 

Pakistan 8 
 

Senegal 32 
 

Belgio 2 
 

Rep. Domenicana 1 
 

Bangladesh 7 
 

Inghilterra 1 
 

Filippine 2 
 

Serbia 4 
 

Polonia 2 
 

India 2 
 

Russia 1 
 

Ungheria 1   
 

 
 

LA STRUTTURA FAMILIARE  

  

È prevalentemente nucleare, con condizioni economiche differenziate.  

Le famiglie di nazionalità non italiana sono in progressivo aumento.  
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Le risorse sono distinte in :  risorse professionali interne  ed esterne e , risorse materiali 
                                    
 

                                                                              Dirigente  Scolastico 
                                                                                Dott.ssa Patrizia Mercuri 
     

                                                                               n.  2   Collaboratori scelti  

                                                              dal  Dirigente  Scolastico 

 

n. 115  Docenti  di cui: 

 

 
Scuola dell’ Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

N°    20 Docenti Scuola Statale  

 

N°  3   Docenti  Specialista  di 

Sostegno 

 

N°  2  Docenti  Specialista di Re-

ligione 

 

N°  40   Docenti Scuola Sta-

tale  

 

N°  10 Docenti  Specialista  di 

Sostegno 

 

N°  3  Docenti  Specialista di 

Religione 

 

 

N° 29  Docenti Scuola Statale  

 

 

N° 5  Docenti  Specialista  di 

Sostegno 

 

N°  1  Docenti  Specialista di 

Religione 

 

 Personale Comunale   Personale  Comunale   Personale  Comunale 

n.  3   Assistenti  H n.   5  Assistenti  H n. 3  Assistenti  H 

 

Personale   ATA 

Personale di Segreteria  Collaboratori Scolastici 
N°1  Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi  ( DSGA) 

 

N° 4  Assistenti Amministrativi 

 

N°  18  

Collaboratori Scolastici 

 

 

   LE RISORSE 

RISORSE 

PROFESSIONALI 
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                                                   Sono distribuite  

                                                   nelle diverse sedi: 
 
-  Scuola primaria  di San Donato :   

n. 11 aule , 7 fornite di LIM , di cui 5 destinate a classi di  Scuola  Primaria 
1 aula di laboratorio Informatica  
1   Biblioteca  con servizio di prestito 

       1 aula per Laboratori di recupero e sostegno 
       1 aula  per attività di Laboratorio linguistico L2 
       1 aula  destinata alle attività  aperte al territorio 
       1 aula per le riunioni docenti 

            3 sale mensa 
1 palestra  basket 
1 cortile esterno  attrezzato con aiuole mobili  per  le attività di semina e giardinaggio 

 
- Scuola Primaria Fabrizio de Andrè  
      n.   12  aule ,  5 fornite di LIM e destinate alle classi della Scuola Primaria 
- 1 bidelleria 
- 1 Laboratorio di informatica,  
- 1 Laboratorio musicale, con ampia strumentazione musica , dove i nostri alunni imparano a suonare diversi 

strumenti 
- 1 salone  riunioni  attrezzato per conferenze con LIM e   postazioni attrezzate per il collegamento pc,  
- 1 salone mensa 
- 1 aula  per le attività di sostegno e recupero 
- 1 laboratorio di arte e immagine, dove i bimbi danno spazio alla loro creatività 
- 1 biblioteca, un ambiente magico dove gli alunni imparano a sognare 
- 1 ampio androne per le attività festose dell’anno scolastico 
- 1 ampio giardino dove i bambini possono giocare nelle belle giornate. 
 
- Scuola Primaria di Caniga 

      n.6 aule  fornite di  LIM destinate  alle classi della scuola primaria 
- 1 laboratorio di informatica 
- 1 laboratorio scientifico- artistico  fornito di LIM  
- 1 piccola biblioteca con servizio prestito 
- 1 grande sala mensa 
- 1 palestra  fornita di attrezzatura sportiva oltre alla strumentazione per le attività musicali con stru-

mentario ORF 
-  1  campetto per attività  sportive all’aperto retrostante la scuola 
-  1 orto didattico 
-  1 giardino antistante la scuola 
 
Scuola Primaria di Bancali 

N° 7 aule fornite di Lim 
-    1 Laboratorio di Informatica 

RISORSE MATERIALI 
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- 1 Biblioteca con servizio di prestito 
- 1 Laboratorio scientifico  
- Aula di Sostegno  
- 1 Ampio androne utilizzato sia come sala mensa che per le attività festose della scuola 
-    1 Palestra 
-    1 Cortile alberato che circonda la scuola 
- 1 Bidelleria 
 
 
Scuola dell’Infanzia di San Donato 

n.3  grandi aule spaziose e luminose 
n.2 sale mensa, grandi e accoglienti 
n.1 sala giochi attrezzata con giochi didattici  
palestra  basket  superattrezzata attigua alle aule scuola infanzia; 
n. 2  spazi all’aperto ; 
un ampio corridoio utilizzato come spazio di gioco libero e /o attività strutturate. 
 
 

Scuola dell’Infanzia di via Cicu ;momentaneamente  trasferita al piano terra della scuola primaria  Fabri-
zio de Andrè; 
 
 

Scuola Infanzia Bancali ;  

3 aule; 
 1 sala giochi 
 3 sale mensa 
 1 cortile esterno  
 

Scuola dell’Infanzia di Caniga:  
- 3 sezioni,  
- 1 ampio salone polivalente,  
- 1 aula polivalente, 
-  cortile esterno e giardino  
 
 
Scuola dell’infanzia di La Landrigga.  

     N° aule 4:  
     1 sezione; 
     1 sala giochi con angoli strutturati; 
     1 laboratorio grafico- pittorico; 
     1 laboratorio linguistico-drammatico-teatrale; 
     1 androne;  
     2 piccole stanze ripostiglio; 
     servizi adulti; 
    1 antibagno e 1 bagno bambini; 
    1 bagno diversamente abili; 
    1 giardino esterno intorno alla scuola. 
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Scuola Media  Via Satta      

-  n.   6  aule ,  2 fornite di LIM  
- 1 bidelleria 
- 1 Laboratorio di informatica,  
- 1 Laboratorio musicale,  
- 1 laboratorio scientifico 
- 1 biblioteca con LIM 
- 1 aula professori 
- 1 ampio cortile 
- 1 palestra 
 
Scuola Media Fabrizio de Andrè     

- n.   2  aule 
- 1 biblioteca, un ambiente magico dove gli alunni imparano a sognare 
- 1 ampio androne per le attività festose dell’anno scolastico 
- 1 ampio giardino dove i bambini possono giocare nelle belle giornate. 
- 1 bidelleria 
- 1 Laboratorio di informatica,  
- 1 Laboratorio musicale,  
- 1 biblioteca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le problematiche più frequentemente rilevate  riguardano, come nella globalità delle scuole  locali e nazio-

nali,  le difficoltà di gestione degli alunni con problemi comportamentali e relazionali derivanti da situazioni 

di disagio e  la frequenza non regolare di molti  di essi , soprattutto fra gli alunni di provenienza straniera.. 

Il territorio di utenza dell’Istituto Comprensivo “ San Donato”  di Sassari presenta un’ identità sfaccettata 

e, spesso ,  a fianco di situazioni socio- economiche – culturali buone o discrete, si ritrovano sacche di disa-

gio sociale, economico e culturale.  Non sempre è semplice la gestione dei rapporti affettivo- relazionali- 

comunicativi sia all’interno che all’esterno delle famiglie,( tra  genitori e figli- genitori e genitori – genitori e 

operatori scolastici).  

In alcuni casi le famiglie delegano la responsabilità educativa esclusivamente alla scuola.  

 
 
 
 
 
 

PROBLEMATICHE  EMERSE 
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Problematiche del territorio Bisogni dell’utenza 
 
Svantaggio socio-culturale: 
- disadattamento 
- presenza di disvalori 
- problemi socioaffettivi connessi con la crisi della 

famiglia  
- conflittualità 
- rischio di comportamenti devianti 

 
Accoglienza integrazione ed educazione alla cultura 
della legalità, della convivenza democratica, educa-
zione civile, educazione alla Costituzione, successo 
formativo.  
 
Individuazione, rispetto e interiorizzazione di regole 
condivise. 

 
Nuclei familiari con figli diversamente abili 

- Interventi affettivo-relazionali,cognitivi nei con-
fronti dei minori. 

- Interventi di sostegno psicologico-pratico-
gestionale nei confronti dei genitori 

- Cultura dell’inclusione  
- Presenza di alunni stranieri 
 
- Difficile integrazione immigrati 

- Pari opportunità di successo formativo 
- Integrazione 
- Cultura dell’inclusione 

 
- Disfunzioni  comunicative nella famiglia e al di 

fuori; 
- Carenza nella comprensione e nell’uso delle diver-

se forme di comunicazione; 

 
  
- Comunicazione funzionale 

 
- Modelli educativi non coincidenti tra genitori ed 

educatori. 
- Uso passivo dei modelli proposti dai mass-media 

 
- Modelli educativi coerenti 

 
Affinché non vi siano scollamenti fra le attese degli alunni, genitori e docenti, la scuola si impegnerà  nel 
creare  una situazione di generale benessere, pre-condizione di una efficace azione educativa e didattica. 
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Bisogni degli  

alunni  del Circolo 

• L’accoglienza come prevenzione del disagio 

• Lo sperimentare sé stesso nelle attività pragma-

tiche- operative- simboliche- motorie 

• La relazione positiva nel vivere con gli altri 

• L’apertura verso  realtà diverse  (locale - globale) 

• Acquisizione e potenziamento delle competenze 

di base 

• L’acquisizione di un bagaglio di competenze legate 

alle nuove dinamiche sociali: conoscenza e rispet-

to dell’ambiente, conoscenza delle lingue stranie-

re 

Bisogni dei   

genitori del Circolo 

• apertura di canali comunicativi efficaci per 
garantire una partecipazione consapevole;  

• condivisione del Progetto Formativo della 
scuola assumendo responsabilità rispetto allo 
stesso;  

• partecipazione a momenti formativi - infor-
mativi di incontro e di condivisione.  

 

Dai Bisogni alla Programmazione di obiettivi educativi e didattici 
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Anche i docenti  esprimono dei  bisogni:  essi devono poter sperimentare il gusto per l'insegnamento e il 

piacere che viene dal far conoscere, far discutere, far costruire sapere 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogni dei  

docenti dell’Istituto 

• Elevare la capacità di : progettare, lavorare per proget-
ti, lavorare in team o in gruppo allargato;  

• potenziare corresponsabilità e condivisione delle scelte;  
• elevare l’efficacia della comunicazione tra i docenti 

dell’Istituto  e tra insegnante- alunno ;  
• migliorare il livello organizzativo del Plesso e 

dell’Istituto 
• migliorare le strategie e le tecniche di insegnamento in 

rapporto alle varie discipline  
• migliorare gli strumenti per valutare l’attività didattica 

e per l’autovalutazione 
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Le istituzioni scolastiche  predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al trien-
nio di riferimento il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (l. 107/2015) 
Il PTOF è il documento fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale  delle istituzioni sco-
lastiche che: 
• Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 
• Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
• Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità; 
• Mette in atto  il Piano di Miglioramento ( PDM)  elaborato nel    Rapporto di autovalutazione di Istituto  

( RAV); 
• Pianifica il potenziamento dell’Offerta Formativa; 
• Programma le attività formative  rivolte al personale docente ed ATA; 
• Presenta il fabbisogno di 

- Di posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 
- Potenziamento dell’Offerta Formativa 
- Del personale ATA 
- Infrastrutture , attrezzature e materiali 
-  

Il Piano di Miglioramento di Istituto 

Le priorità del Piano di Miglioramento (PDM)  segnalate nel nostro Rapporto di AutoValutazione (RAV) 
 sono le seguenti: 
ESITI DEGLI 

STUDENTI’  

DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 

Risultati Scolastici  

Elevare il rendimento generale 
delle classi di scuola primaria ed 
in particolare della scuola se-
condaria di primo grado 

Innalzare la media generale degli 
esiti in uscita dalla scuola primaria 
e dalla scuola secondaria di primo 
grado 

 

 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare gli esiti delle prove 
in ITA,riducendo la variabilità 
tra le classi e uniformando ver-
so risultati medi gli esiti gene-
rali e dei livelli 
 

Uniformare verso risultati medi gli 
esiti generali della scuola, 
abbassando la varianza tra le classi 
e elevando i livelli al dato medio 

Migliorare gli esiti delle prove 
in MAT, riducendo la variabilità 
tra le classi e uniformando ver-
so risultati medi gli esiti gene-
rali e dei livelli 

Uniformare verso risultati medi gli 
esiti generali della scuola, 
abbassando la varianza tra le classi 
e 
elevando i livelli al dato medio 

 

 

il  PTOF   Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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Queste le aree di intervento su cui il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deciso di 

intervenire  per migliorare gli esiti degli studenti 

 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

 

Curricolo , Progettazione, 

Valutazione 

Portare a compimento la costruzione dle curricolo in verticale an-
nettendovi il curricolo verticale sulle competenze chiave e di citta-
dinanza 
Implementare l’utilizzo di modelli comuni di UDA e schede proget-
tuali. 
Elaborazione di prove strutturate per classi parallele 
Individuare criteri di valutazione omogenei e condivisi su ITA e 
MAT. 
Elaborazione di rubriche di valutazione per le competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

 

Inclusione e differenziazione 

Attuazione del PAI relativamente alla personalizzazione dei per-

corsi realizzando il progetto ERASMUS+ “Europe for Inclusion” 
Realizzazione della progettualità biennale “Good teaching evokes 
motivating Learning Erasmus*+ 
Estendere la pratica di una didattica condotta con metodologie inno-
vative e alternative alla lezione frontale 
Prevedere ulteriori percorsi di rinforzo e potenziamento utilizzando 
la quota di organico funzionale prevista dalla Legge La Buona Scuola 

 

La scuola ha già aderito ad un bando per il finanziamento di progettazioni di azioni innovative per la forma-
zione dei docenti con il supporto dell’Università di Bologna. 
 
Abbiamo ottenuto il finanziamento di 8,000,00 EURO, in quanto il progetto ha risposto ai seguenti requisiti. 
1. coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione ed in particolare alle 
priorità e ai traguardi individuati dal RAV ( Rapporto di Autovalutazione ) 
2. presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca 
3. presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni 
4. impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le metodologie rea-
lizzate che rimarranno di proprietà dell’amministrazione 
Nell’attribuzione dei finanziamenti si è inoltre tenuto conto dei seguenti criteri di priorità: 
1. previsione di forme di co-finanziamento con enti, Istituzioni ed Associazioni Culturali e Professionali pre-
senti sul territorio nazionale 
2. costituzione di reti per la realizzazione dei progetti 
3. ampiezza delle reti e presenza, nella costituzione della rete, di istituto/i paritari 
4. fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multi 
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1. Acquisizione dei linguaggi essenziali con innalzamento del successo scolastico tramite  il recupero, il 

consolidamento ma anche approfondimento e potenziamento con particolare riguardo ai Bisogni Educativi 

Speciali 

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

 

3. Sviluppo della Dimensione Europea dell’educazione, Convivenza Civile, legalità e tutela dell’ambiente 

 

4. Potenziamento dei rapporti con le famiglie, gli Enti e il territorio con particolare cura dello sviluppo della 

continuità, dell’orientamento dell’accoglienza 

 

5. Miglioramento delle capacità organizzative del personale docente e ATA, 

 

6. Miglioramento del servizio e della comunicazione in senso lato

         LE MACROPRIORITA’ 
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per gli alunni 

 
• valorizzazione  delle  “diversità”  e promozione dell’inclusione; 

 

• accoglienza e sviluppo di un clima  sociale positivo interno ed esterno alla scuola a garanzia  
del diritto allo studio; 

 

• risposta culturale adeguata  e flessibile rispetto ai rapidi  cambiamenti della società; 

 
• garanzia per tutti gli allievi del diritto allo studio di “ qualità”; 

 

• promozione del successo formativo; 

 
• favorire il processo di orientamento/autorientamento come capacità di operare scelte;  

 

• prevenire i rischi di insuccesso ed abbandono dopo l’obbligo; 
 

• migliorare il rapporto comunicativo docente- alunno; 

 

• motivare alla scoperta; 
 

• educare alla solidarietà; 

 

• raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei  traguardi per lo sviluppo delle com-
petenze; 

 

• Raggiungimento di traguardi metacognitivi attraverso l’elaborazione degli strumenti di co-

noscenza necessari per comprendere ed operare nei vari contesti; 
 

                  per i genitori 

 
• Garanzie relative alla formazione culturale e alla crescita personale dei figli; 
 

• Compartecipazione alle scelte culturali e formative della scuola; 

 

• Chiarezza nel linguaggio e facilità di contatti e confronti sereni con il corpo docente e con 
l’ambiente scolastico 

 

 

Tali scelte si concretizzano in scelte programmatiche, organizzative, metodologiche valu-
tative coerenti con le linee suddette  tra quanto pianificato e quanto agito, e pertanto, 
si individua nel criterio di “ COERENZA” l’indicatore di qualità del P.O.F.,coerenza tra 
i vari documenti programmatici della Scuola,  coerenza tra il modello pedagogico, il modello di-
dattico ed il modello valutativo adottati, coerenza tra gli impegni assunti e la relativa  coper-

tura finanziaria. 
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Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola , in fase  di autonomia, per valoriz-

zare il patrimonio professionale dei docenti , per l’espletamento di specifiche funzioni di con-

testo, il Collegio dei Docenti ha individuato le aree strategiche del sistema scolastico e le ri-

sorse professionali cui attribuire la responsabilità delle funzioni strumentali al P.O.F. 

FUNZIONE STRUMENTALE COMPITO  

Funzione strumentale n.1 

Aree di intervento : Garantire i processi di adesio-

ne al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 
• Coordinamento delle attività del POF ed O-

rientamento  
 

Le azioni da promuovere: 
a. aggiornamento di tutti i dati derivanti dal 

nuovo POF riguardo a calendario annuale e agli  

incarichi 

b. predisposizione di una versione aggiornata per 
la presentazione alla giornata dei genitori  

programmata per  gennaio 2015 

c. rivedere ed integrare i contenuti della 

didattica, gli obiettivi educativi e formativi, le 
competenze richieste all’alunno sia in ingresso 

che in uscita tra i diversi ordini di istruzione,  

i criteri e le modalità di valutazione; 

 

Orientamento Per gli alunni :promuovere ,  già   a 

partire dall’infanzia,  attività  formative che mirano 

e potenziare le capacità personali  di autonomia, pro-

gettazione e partecipazione allo studio e alla vita 

familiare e sociale in modo attivo, paritario e respon-

sabile: 

- Per i docenti:fornire supporto teorico e strumen-

ti  per l’acquisizione di competenze atte ad indi-

    Docente responsabile: 
Ins. Anna Maria Cadeddu 
 

Convocare i docenti del gruppo secondo un ca-
lendario prestabilito  

 

Prendere accordi con la segreteria per 

 individuare luoghi ed orari 
 

Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e 

presentarlo in forma informatizzata  

 
Registrare le presenze e le assenze e le attività 

svolte nei singoli incontri 

 
 Collaborare con la funzione  strumentale nume-

ro 5  per l’implementazione delle rubriche rela-

tive  alle competenze trasversali e di cittadina-

nanza 
Commissione di lavoro 
1. Defalchi Rita 

2. Foddis Maria Antonietta 

3. Lombardi Colomba 
4. Mura Antonello 

5. Nigra Stefania 

6. Pippia Tiziana  

7. Virdis M. Gavina 
 

 

Compito della commissione 

LE  MACRO AREE PROGETTUALI                          

Le Aree strategiche 

Le Funzioni Strumentali e le Commissioni  
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viduare risorse, bisogni e difficoltà dei ragazzi ;   
Collaborare attivamente con la funzione stru-

mentale per il riesame, l’aggiornamento, il mi-

glioramento  del documento  scolastico e per 
l’integrazione e la correzione dei dei dati varia-

bili. 

Funzione strumentale n 2 

Aree di intervento: 

 Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta  

Formativa in relazione a: 

 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità 

e di accoglienza con particolare riguardo al raccordo 

in verticale per lo sviluppo  delle  competenze al ter-

mine del percorso della scuola secondaria e 
all’inclusione degli alunni stranieri. 

Raccolta e presentazione del materiale realizzato da 

ogni plesso in relazione all’accoglienza 
 

Attività  
 

• Condivisione e integrazione nei campi di e-

sperienza “corpo e movimento” e “immagini, 

suoni, colori”  del documento: “Profilo in 

uscita dalla scuola dell’infanzia”  

• Condivisioni del percorso relativo 

all’accoglienza e presentazione offerta 

formativa ai Nidi comunali e convenzionati 

( in collaborazione con la FS POF) 

• Elaborazione delle prove d’ingresso in pri-

ma primaria e prima secondaria di primo 

grado in relazione alla bozza “griglie di va-

lutazione delle prove di ingresso” 

• Collaborazione con la FS BLOG  per la con-

divisione dei percorsi elaborati  

• Condivisone del progetto orientamento 

proposto dal gruppo POF e 

ORIENTAMENTO come filo conduttore 

per programmare, dove sia possibile, UDA 

in verticale tra le classi ponte. 

• Monitoraggio di tutte le attività di acco-

glienza realizzate nei plessi e raccolta  e 

presentazione del materiale realizzato alla 

F.S. Blog che curerà la documentazione e la 

disseminazione dello stesso. 

 
 

 

 

Docente  responsabile  

 Ins. Carla Moretti 

Convocare i docenti del gruppo secondo un ca-

lendario prestabilito; 
Prendere accordi con la segreteria per individu-

are luoghi ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e 

presentato in forma informatizzata 
Registrare le presenze e le assenze e ele attivi-

tà svolte nei singoli incontri 
 

Commissione di lavoro 

Gruppo Infanzia 

Chessa Francesca 

Porcu Deborah 

Ligas M. Bernardetta 
Mannarino Vittoria 

Meloni Alessandra 

Pani Angelica 

Gruppo Primaria  
Deiana M. Pina 
Lai Maria Lina 

Oggiano Marcella 

Marongiu Chiara 
Gruppo Secondaria di primo grado 
Mancaleoni Antonella 
Stangoni Lorella 
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Funzione strumentale n. 3 

Aree di intervento 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta 

Formativa in relazione a: 

 

Coordinamento e gestione delle attività di utilizzo 

delle nuove tecnologie nella prassi didattica 

Le azioni: 

• Ricognizione e mappatura della dotazione 
hardware e software di ogni plesso scolastico 

dell’Istituto 

• Redazione del piano per lo sviluppo tecnologico 
dell’istituto ( hardware software, cablatura, 

connessione ADSL) 

• Redazione del piano degli acquisti informatici 

• Ricerca di sponsor per acquisto di hardware e 
software 

• Avvio e mantenimento di rapporti funzionali 

con i tecnici fornitori dell’assistenza software 

e hardware 
• Attivazione su richiesta di corsi di formazione 

• Relazione di spazi wiki delle classi assistenza 

e consulenza per l’utilizzo delle nuove tecnolo-

gie ed in particolare di uno sportello di assi-
stenza tecnologica e informatica per i docenti 

• Avvio e sviluppo  progetto  WEB TV: forma-

zione di un gruppo di docenti e studenti 

Docente responsabile 
  Prof. Antonio Manca 
 
- Coordinare le attività della commissione e-

dei gruppi docenti interessati 

- Registrare le presenze, le assenze e le atti-

vità svolte. 

 
Gruppo docenti: 
 

 Gavino Zoccheddu 

Anna Maria Mulas 
Daniela Pinna 

Funzione strumentale n. 4 

 

Aree di intervento 
Garantire i processi di adesione al Piano 
dell’Offerta Formativa in relazione a: 
 

Autovalutazione di istituto alla luce dei seguenti Ma-
crofattori: 

scelte organizzative 

 scelte curricolari con valutazione degli apprendimen-

ti e dei dati INVALSI in collaborazione con il nucleo 
di  RAV 

Attività 
• Collaborare attivamente con la Funzione 

Strumentale n. 5 per valutare il grado di in-
clusione degli alunni BES tramite: predisposi-

zione di strumenti di controllo e monitoraggio 

suddivisi per aree di intervento  e dei dati  

Docente  responsabile  

   Prof. Dore Antonia Maria Vittoria 
 

- Convocare i docenti del loro gruppo secondo 
un calendario prestabilito  

- Prendere accordi con la segreteria per indi-

viduare luoghi ed orari 

- Raccogliere il materiale realizzato dal grup-
po e presentarlo in forma informatizzata  

- Registrare le presenze e le assenze e le at-

tività svolte nei singoli incontri 

- Confrontarsi e collaborare attivamente con i 
coordinatori degli altri gruppi 

 

Commissione di lavoro 

Nucleo di valutazione interno 

Compito della commissione 
Confrontarsi e collaborare attivamente con il 

coordinatore per la costruzione dei materiali di 
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INVALSI; 
• somministrazione di questionari, lettura e ta-

bulazione dei dati; 

• redazione della relazione finale suddivisa per 
aree; 

• predisposizione delle soluzioni per il recupero 

dei punti di debolezza a seguito del lavoro 

svolto dai gruppi di cui sopra e alla luce dei 
dati raccolti tramite monitoraggio effettuato 

nell’anno scolastico precedente; 

• Condivisione in plenaria delle soluzioni da pro-

porre. 

indagine , la tabulazione dei dati relativi ai que-
stionari somministrati  tra il personale e 

l’utenza scolastica 

 

 

Funzione strumentale n. 5 

Aree di intervento 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta 
Formativa in relazione a: 

Completamento del curricolo in verticale relativa-

mente alle educazioni e alle competenze in chiave eu-
ropea  

 Cura delle rubriche di valutazione per la definizione 

oggettiva di modalità di valutazione degli apprendi-

menti relativi alle prove INVALSI e alle proive di 
competenza 

- competenze da raggiungere per gradi attraverso i 

passaggi tra i diversi ordini di scuola; 

- in abilità e conoscenze valutabili e  con uno sguardo 
di privilegio nei confronti dei BES  

1. -  studio delle prove INVALSI  

Le azioni: 
Lo scopo è quello di creare una cornice comune 
all’interno dell’Istituto per confrontarsi ed eleabora-

re moduli di apprendimento in verticale: 

1. Elaborare  il curricolo verticale delle compe-

tenze chiave di cittadinanza 
2. Integrare  i curricoli della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria  con le abilità (storia, 

geografia, scienze)  
3. Completare il curricolo di storia, geografia, 

scienze per il segmento che attiene alla scuola 

sec. 1 grado 

4. Elaborare rubriche di valutazione in relazione 
alle competenze chiave 

 

  Docente responsabile: 
Ins .Teresa Grazia Nughedu 
• Coordinare le attività dei coordinatori 

delle sottocommissioni 

• Garantire l’unitarietà e scientificità del 
curricolo 

• Registrare le presenze e le assenze e le 

attività svolte nei singoli incontri  

• Collaborare con la funzione  strumentale 
numero 1  per l’implementazione delle 

rubriche relative  alle competenze tra-

sversali e di cittadinananza 
Commissione di lavoro 

Infanzia 

Graziella Leone, Paola Piliu 

Primaria: 

Maria Carmela Noce, Manuela Lo Iacono, 

Carta Chiara 

Secondaria di primo grado: 

Goffi Margherita  

Manca Antonio 

Stangoni Lorella Maria Irene 

Compito della commisione 

Collaborare attivamente con il coordinatore 

per la definizione del curricolo in verticale 

come impianto progettuale comune all'in-

terno del piano di studio elaborato  e defi-

nito in competenze da raggiungere 

per gradi, attraverso i passaggi tra i diversi 

ordini di scuola e declinate in abilità e cono-

scenze valutabili 
La Commissione, senza perdere di vista le com-

petenze specificamente trasversali e la dimen-

sione sociale ed emotiva  dei processi formativi, 

lavorerà inoltre alla definizione del curricolo 
relativamente all’area artistica, musicale, corpo 
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e movimento           

Funzione strumentale n. 6 

 

Aree di intervento 
Garantire i processi di adesione al Piano 
dell’Offerta Formativa in relazione a: 
Coordinamento e gestione delle attività di documen-

tazione della scuola attraverso il Blog e la comunica-

zione multimediale 

Azioni 

• gestire il blog della scuola con l’inserimento di 

tutto quanto ritenuto necessario a presentare 
e far conoscere la scuola all’esterno per  pro-

muovere  una interazione interna e con 

l’esterno, in particolare con gli studenti e con 

le loro famiglie; 
• provvedere al coordinamento, implementazione 

e diffusione di materiale didattico tramite il 

blog dell'istituto; 

• collaborare con le docenti Funzioni Strumenta-
li per la documentazione e pubblicazione nel si-

to della scuola di quanto inerente alle attività 

della scuola; 

• documentazione dei lavori nei dipartimenti 
• predisposizione  presentazione video  per le 

open days 

Docente  responsabile  

 Ins.Maria Giovanna Melis 

Collaborare in stretto contatto con la FFSS 

curricolo per la documentazione dei percorsi 

didattico - metodologico attuati in verticale nei 

laboratori disciplinari che sperimentano il cur-

ricolo, sempre all’interno del progetto ministe-

riale. collaborare con le docenti Funzioni Stru-

mentali per la documentazione e pubblicazione 

nel sito della scuola di quanto inerente alle atti-

vità della scuola 

 

Commissione di lavoro 
 

Rita Defalchi 

Stefania Nigra 
Rossella Dettori 

Tiziana Pippia 

Chiara Carta 

Rossella Corrias 
Antonello Mura 

 
 

Il criterio della “coerenza”, quale indicatore di qualità tra l’agito ed il programmato, gover-

nerà l’organizzazione, abilitandola ad un’ampia gamma di iniziative culturali, didattiche, di ri-

cerca e sviluppo, affinchè la comunità scolastica e territoriale cooperi per il raggiungimento 

della  “migliore qualità” dell’educazione degli alunni. 
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“La scuola è una comunità educativa che rende l’alunno protagonista del processo di formazio-
ne e di orientamento verso la scoperta delle proprie potenzialità e ne promuove lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valoriz-

zazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.”  

- (dalle Indicazioni nazionali 2012)  
 
Alla luce della consapevolezza del ruolo fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ci-

clo di istruzione nella costruzione del «progetto di vita» di ogni ragazzo  
 

 

                               LA NOSTRA SCUOLA  SI VUOLE PORRE COME  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Scuola dell’educazione integrale della persona, adoperando il sapere (le conoscenze) e 

il fare ( le abilità) come occasione per sviluppare armonicamente la personalità degli al-

lievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali,affettive, operative, 

creative, ecc.) e per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile; 

 

ACCOGLIENZA , INTEGRAZIONE CONTINUITA’,ORIENTAMENTO 

                  I N C L U S I O N E  

SCUOLA dell’ INCLUSIONE 

intesa come 

COMUNITA’ EDUCANTE 

• Formativa ed orientativa 

• Aperta al territorio 

• Garante per tutti gli alunni delle medesime opportunità 

• Volta a valorizzare le diversità 

• Tesa a far prevalere le esigenze dell’apprendimento su quelle 

dell’insegnamento 
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2. Scuola che colloca nel mondo, aiutando lo studente ad acquisire un’immagine sempre 

più chiara ed approfondita della realtà sociale in cui integrarsi criticamente e respon-

sabilmente; 

 

3. Scuola orientativa, favorendo l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo psicofisico e 

intellettuale, allo scopo di mettere nelle condizioni di definire  e conquistare la propria 

identità personale ed un ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale; 

 

4. Scuola della motivazione e del significato, impegnandosi a radicare conoscenze e abi-

lità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, mediante modali-

tà più motivanti e ricche di senso.  

 

5. Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, che legge, cioè, i 

bisogni dei preadolescenti ed interviene prima che si trasformino in malesseri concla-

mati, disadattamenti ed abbandoni, mirando anche a rimuovere gli effetti negativi dei 

condizionamenti sociali e culturali, in modo da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e 

di tutti. 

 

6. Scuola della costruttiva relazione educativa tra tutti i soggetti coinvolti che, supe-

rando la pura logica dello scambio di prestazioni, pur nella naturale asimmetria dei ruoli 

tra docente e allievo, implichi l’ accettazione incondizionata l’uno dell’altro come perso-

ne ( l’altro ci sta a cuore e si sente che il suo bene è anche la realizzazione del nostro).  
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L’Istituto Comprensivo “ San Donato”  si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o 

prevenzione concordate a livello territoriale o con altri enti di formazione. 

  A partire dall’anno scolastico 2014- 2015  e per il prossimo triennio,  la nostra scuola  è ca-

pofila nel progetto ERASMUS PLUS  “ Europe for inclusion “ con un progetto  finalizzato al-

la costruzione di  una nuova visione del rapporto tra le Discipline e  le difficoltà di apprendi-

mento. Esso  si propone di coniugare il valore aggiunto dell’utilizzo delle nuove tecnologie  con 

l’organizzazione didattica trasversale, la comunicazione, le attività di gruppo e lo sviluppo della 

consapevolezza che la collaborazione, la partecipazione e la negoziazione , sono elementi indi-

spensabili per la buona conduzione e/o gestione del lavoro in cooperative-learning.    

    Obiettivo base sarà  l’adozione di un  Protocollo per l’Inclusione degli Alunni con Bisogni E-

ducativi Speciali  e nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra 

tutte le scuole che fanno capo alla rete “Europe For Inclusion”  e che operano su diversi Stati 

Europei ,  accomunate dalla stessa complessità. 

All’interno del progetto stesso,  nella sua prima fase ( anno scolastico 2014- 2015)  è prevista 

l’attuazone  del   microprogetto “ Formazione  DSA” : 

Finalità  di  questo  percorso di formazione  riguardano lo  sviluppo di competenze di base e 

trasversali attraverso l’utilizzo di approcci metodologici centrati sull’allievo e  metodi appro-

priati di valutazione e di certificazione basati sui risultati dell’apprendimento.  

Il progetto prevede, inoltre, che nel suo terzo anno si elaborino Unità di Apprendimento in-

clusive da sperimentare in classe, comprensive di elementi  strutturali, metodologici, organiz-

zativi e valutativi  destinati al raggiungimento di una o più competenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

    PROGETTARE  IN FUNZIONE DELL’ INCLUSIONE 
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Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire il curricolo in direzione inclusiva, capace  cioè 

di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno e tenendo conto dei due criteri della individua-

lizzazione e della personalzazione, come prescritto, per la scuola del primo ciclo,dalle Indica-

zioni Nazionali 2012. 

 A tal fine anche la C.M n. 8 del 2013  indica i due strumenti fondamentali che  operano in 

stretta connessione tra loro :  

• il Piano dell’Offerta Formativa con il suo impegno programmatico che definisce gli ambiti 

su cui intervenire  

- l’insegnamento curricolare; 

- la gestione delle classi 

- l’organizzazione dei tempi e degli spazi 

- le relazioni tra docenti , alunni e famiglie 

• e all’interno di esso il Piano Annuale di Inclusività (PAI) .  

• Il PAI è uno specifico approfondimento del POF che la scuola elabora al termine dell’anno 

scolastico basandosi sull’analisi delle criticità rilevate e sui punti di forza degli interventi 

di inclusione scolastica operati nell’anno  appena trascorso . Sulla base di quei dati  con il 

supporto  del Gruppo per l’inclusività GLI formulerà un’ipotesi globale  di utilizzo funziona-

le  delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo.. 
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          SCUOLA DI TUTTI   E   DI   CIASCUNO 

 

La scuola  si impegna a:  
- sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone 
e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinun-

ciabile;  

- consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione agli alunni con BES garantendone 
l’integrazione e l’inclusione;  

- facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo am-

biente;  

- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti terri-
toriali.  

 

 

 
 

 
«Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare  
bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o  
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le  
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta» C.M n. 8 del 6.3 2013 

 
La Normativa di riferimento  
- Legge 53 / 2003  

- Direttiva 27/12/2012  

- C. M n. 8 del 6/3/2013 e note ministeriali successive,n.1551 del 27.6.2013 e n. 2563 del 

22.11.2013 

 

Nella Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 «Strumenti d’intervento per alunni con Bi-

sogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» sono con-

tenute alcune indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, qualsiasi siano le 

loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento.  

 

L’attenzione viene quindi estesa ai Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità, andando 

oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, lo svantaggio sociale e culturale, le difficoltà linguistiche per gli alun-

ni stranieri, ecc.  
 
Si vedono quindi interessati:  
1) Alunni diversamente abili;  

2) Alunni con DSA  

3) Alunni stranieri  

4) Alunni con disturbi evolutivi specifici: disturbi del linguaggio, ADHD (deficit attenzione 

e iperattività), FIL (funzionamento intellettivo limite: QI 70-85), Ritardo maturativo, 

Sindrome di Asperger (non certificati con L.104)  
5) Alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo, etc.., ossia non certificabili o 

diagnosticabili a livello sanitario. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
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La direttiva sancisce il diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di difficol-

tà/svantaggio di avere accesso a una didattica individualizzata e personalizzata.  
Le strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle attività di lavoro, i criteri di valuta-

zione degli apprendimenti e i criteri minimi attesi trovano definizione all’interno del  
PDP «Piano Didattico Personalizzato» dell’alunno.  
 

- La nuova normativa sui BES prevede quindi la personalizzazione anche senza certificazione.  

-  L’eventuale documentazione clinica ha un ruolo informativo, non certificativo.  

-  L’intervento è attivato dalla scuola in collaborazione con Famiglia e Servizi.  
 

 

L’ Alunno con BES necessita di 

 

 
 

 

 

 

                                          

 

 

Interventi individualizzati Competenze e Risorse 

 

SPECIALI 
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Nelle scelte educative della scuola l'integrazione della persona diversamente abile è un obiet-

tivo prioritario: è un processo che prevede un piano di lavoro per promuovere nell'alunno le 

migliori competenze possibili e migliorare l'ambiente affinché sia sempre più accogliente e 

stimolante per permettere l'attuazione delle abilità possedute.  
 

Nel processo di integrazione sono coinvolti gli insegnanti di classe, l’insegnante di sostegno, la 

psicologa o la pedagogista scolastica, gli assistenti educativi, il personale ATA, i medici spe-

cialisti che seguono l’alunno e la famiglia.  
 

Modalità d’intervento  
Per realizzare il progetto di integrazione, il docente di sostegno e i docenti di sezione o di 

classe, insieme agli assistenti educativi e alle psico-pedagogiste scolastiche, collaborano con la 
famiglia e con l’équipe socio-sanitaria che segue l’alunno per la stesura del profilo dinamico 

funzionale (PDF) e della programmazione educativa individualizzata (PEI), come previsto dalla 

normativa vigente.  

 
Il P.D.F, la cui compilazione è periodica, contiene una previsione dello sviluppo dell’alunno nelle 
diverse aree di intervento e la definizione di obiettivi di sviluppo a breve e medio termine.  

 

Il P.D.F. è un documento predisposto dagli insegnanti, in collaborazione con gli specialisti ed i 
genitori, sulla base della Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del PEI. Con 

esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. 

Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. (art. 4 DPR 22/4/1994).  

     Il Profilo Dinamico Funzionale tiene conto dei livelli di sviluppo raggiunti e dello sviluppo 
potenziale del bambino nei vari assi dell’apprendimento :  

• affettivo-relazionale;  

• autonomia;  

• linguistico-comunicazionale;  
• senso-percettivo;  

• motorio-prassico;  

• neuro-psicologico;  
• cognitivo;  

• apprendimento. 

    Il Profilo Dinamico Funzionale è stilato ogni due anni congiuntamente dalla scuola ( inse-

gnante di sostegno e insegnanti curriculari), dalla famiglia e dall’equipe medico-specialistica.  
In seguito alla stesura del PDF, si procede alla compilazione del PEI, che contiene la definizio-

ne degli obiettivi educativi e didattici che si prevede l’alunno possa raggiungere nel corso di un 

anno scolastico.  

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
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Il P.E.I. ha come obiettivo quello di favorire la socializzazione, le relazioni con gli altri, 
l’autonomia, la comunicazione , lo sviluppo della personalità e l’apprendimento utilizzando di-

verse metodologie e strategie finalizzate.  

Viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico dalla scuola ( insegnante di sostegno e insegnan-
ti curriculari), dalla famiglia e dall’equipe medico-specialistica ed è sottoposto a verifiche ed 

aggiornamenti periodici.  

Il PEI viene redatto ad inizio anno, dopo un periodo di osservazione iniziale, e viene verificato 

a fine anno e, se necessario, può essere modificato in corso d’anno.  
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di 

vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 

all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).  

 
DOCENTI DI SOSTEGNO  
Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati  

( legge n°104/1992, art.13, comma 6).  
 

ASSISTENZA SPECIALISTICA : L’EDUCATORE 
Per i minori diversamente abili, soprattutto per quelli che, per diversi motivi, hanno avuto po-

che esperienze di vita di relazione tra pari, o hanno vissuto lunghi periodi di ospedalizzazione, 
la scuola è forse il luogo dove meglio di ogni altro possono essere poste le fondamenta per uno 

sviluppo armonioso delle loro potenzialità nel rispetto della “diversità”, tenendo conto del mo-

mento evolutivo, dei ritmi e dei tempi di sviluppo personali, ma anche della capacità di com-

prensione e di elaborazione di competenze diverse.  
Nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di soste-

gno, è prevista la figura dell’educatore che collabora con i docenti di classe per guidare 
l’alunno al conseguimento degli obiettivi formativi.  

L’educatore si colloca all’interno della cosiddetta categoria dei “professionisti dell’aiuto” cioè 
di coloro che entrano in contatto con varie tipologie di utenti che necessitano di sostegno. 

L’educatore è una figura adulta importante per il minore, che ha già imparato a conoscere la 

propria immagine emotiva nella relazione con la madre, il padre e le figure familiari affettiva-

mente importanti per lui.  
L’educatore è chiamato a riconoscere e ad ascoltare con particolare attenzione i sentimenti 

che ciascun minore prova e sperimenta, ad amplificarli, a dar loro voce, a completarli e, se 

possibile, ad attribuire loro un significato, salvaguardando così la comunicazione con il gruppo 

per favorire una reale integrazione. 
Compito dell’educatore è considerare l’alunno e le dinamiche del gruppo in cui lo stesso è inse-
rito trovando le strategie più efficaci affinché ciascun minore si senta accolto e parte del 

gruppo. Il successo del processo educativo dell’alunno disabile è strettamente connesso al 

grado di integrazione che si raggiunge all’interno del gruppo classe.  
L’’educatore di sostegno quando è pienamente inserito nell’organizzazione della scuola può 

svolgere la sua azione che non si limita al rapporto con il minore disabile, ma si esplica anche 

nel lavoro con la classe, per fungere da mediatore fra la realtà dell’alunno con handicap e i 

compagni, attraverso un rapporto significativo supportato dall’operatività.  
L’integrazione del minore disabile, necessita quindi del coinvolgimento di tutte le componenti 

della scuola, in modo che il processo diventi relazione significativa fra più soggetti e quindi 

un’occasione di crescita per tutti. 
    E’ compito del Dirigente Scolastico richiedere all’ Amministrazione Comunale la figura 

dell’educatore nella Scuola. 
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Al fine di favorire la crescita e gli apprendimenti di tutti gli alunni e le alunne, secondo le di-

sposizioni di legge, la nostra scuola pone particolare attenzione ai bambini e ragazzi con pro-
blemi specifici di apprendimento (DSA).  

Si individuano diverse fasi:  

-il riconoscimento del disturbo, che normalmente avviene nel corso dei primi anni di frequenza 

della scuola primaria e talvolta anche durante gli anni della scuola dell’infanzia;  
-la segnalazione alla famiglia;  

-l’accertamento e la certificazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private;  

-il lavoro scolastico vero e proprio.  

«La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi di-
dattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico 
personalizzato (PDP) , con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensa-
tive adottate». (Art. 5 comma 1 DM 5699 del 12 luglio 2011)  
Al fine di individuare i bambini che presentano maggiori difficoltà negli apprendimenti e di 

supportare alunni e famiglie nel percorso di diagnosi e di intervento , nella scuola è presente 

un'insegnante "referente" per gli alunni DSA.  

E’ punto di riferimento all’interno del nostro Istituto e persegue i seguenti obiettivi: 
 

ORGANIZZATIVI DIDATTICI 
 

Offrire un supporto ad alunni /famiglie e 

docenti; 

Aggiornare i docenti sulle tematiche  riferi-
te agli alunni con DSA; 

Promuovere una proficua interazione tra i 

diversi soggetti coinvolti; 
Programmare e implementare il PDP 

 

 

Acquisire un  metodo di studio 

Abituare l’alunno all’utilizzo di strumenti  

compensativi; 

Abituare l’alunno all’utilizzo quotidiano di tali 
strumenti; 

Adattare i tempi e le modalità delle verifi-

che per gli alunni con DSA; 
Adattare i compiti da assegnare rispetto al-

le potenzialità dell’alunno con DSA 

 

ATTIVITA’ PREVISTE E RISULTATI ATTESI 
Informazione alle famiglie sul progetto;  

- valutazione qualitativa da parte dei docenti;  

- screening con valutazione quantitativa da parte dello specialista di riferimento dell’Istituto;  

- informativa alle famiglie degli studenti con possibile DSA e richiesta di una valutazione clini-

ca approfondita;  

- riunione dei docenti coinvolti per la stesura dei PDP;  

- condivisione con le famiglie dei PDP;  

- formazione in itinere dei docenti;  

- monitoraggio e valutazione finale dei risultati.  
 
 

ALUNNI CON  DSA 
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Il mutamento dello scenario scolastico con l’arrivo costante di alunni stranieri impegna la 

scuola nella individuazione di nuovi strumenti ed interventi tendenti alla valorizzazione 

della persona dell’alunno e alla costruzione di progetti educativi che assumano la diversità 

come paradigma dell’identità della scuola stessa.  

Il nostro Istituto ha predisposto un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA per:  

- facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri avvalendosi dell’aiuto anche di esperti 

in materia di immigrazione;  

- promuovere rapporti positivi ed efficaci tra scuola, famiglie straniere e territorio;  

- realizzare momenti di studio, elaborazione e verifica di modelli organizzativo didattici 

ed educativi;  

- garantire lo scambio e la circolazione tra le varie scuole delle esperienze realizzate in 

merito all’accoglienza e all’alfabetizzazione degli alunni stranieri.  

 
COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA  
Per ulteriori approfondimenti si rimanda  al Protocollo di Accoglienza  per alunni stranieri 

inserito all’interno del Regolamento di Istituto che fa parte integrante del POF e che è 

consultabile anche sul sito della scuola www.icsandonato. gov.it  

 

La Commissione di accoglienza dell’alunno straniero è formata da:  

il Dirigente scolastico che ha il compito di vigilare sull’attuazione del protocollo di acco-

glienza;  

un docente referente, designato dal dirigente scolastico, che ha il compito di coordinare il 

lavoro e tenere i contatti con i responsabili degli altri istituti e gli esperti esterni;  

un docente per ogni ordine di scuola che cura le relazioni scuola e famiglie straniere e che 

si occupa dell’accoglienza (test d’ingresso per l’assegnazione della classe).  

 

La Commissione ha il compito di:  

 - incontrare ed accogliere l’alunno straniero e la sua famiglia;  

 - preparare i test di ingresso volti a stabilire le conoscenze possedute dall’alunno al fine 

di orientarne l’inserimento;  

- comporre un quadro quanto più possibile completo della realtà dell’alunno (storia  scola-

stica e personale);  

 - somministrare i test;  

- identificare la classe di inserimento;   

- presentare l’alunno agli insegnanti di classe;  

- affiancare, aggiornare ed orientare il consiglio di classe durante l’anno scolastico.  

   

.  
 

 

 

ACCOGLIENZA per alunni di provenienza estera 
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Mediatori culturali  
 La scuola si avvale della collaborazione dei Mediatori culturali della Cooperativa Mediatori 
Linguistici Culturali”, Società Cooperativa Sociale  
I mediatori sono persone generalmente, di nazionalità e lingua del paese di provenienza 

dell'alunno, che hanno seguito corsi di formazione per la mediazione linguistica e culturale.  

 Il progetto sull’Accoglienza ci dà la possibilità di usufruire di collaborazioni di mediazione  

linguistica e culturale per gli alunni e le famiglie ogni qualvolta c’è necessita del loro interven-
to per facilitare la comunicazione dei nuovi arrivati .  

 I mediatori linguistico culturali possono essere utilizzati in fase di prima accoglienza, ma an-

che nell'attuazione di progetti interculturali da inserire nella programmazione 

  
 

 

 

 
 

La condizione di svantaggio socio-economico può determinare negli alunni forme di isolamento, 

di aggressività e difficoltà didattiche.  

Gli alunni che si trovano in tale condizione, sebbene posseggano normali potenzialità intelletti-
ve, presentano difficoltà, a volte marcate, di inserimento e di apprendimento scolastico. I 

fattori che determinano la condizione di svantaggio sono molteplici: famiglie troppo numerose, 

situazioni di sovraffollamento, rottura di nuclei familiari,  assenza di una delle figure adulte di 

riferimento,  frequente ospedalizzazione di un membro della  famiglia, scarsa o errata alimen-
tazione, stato di povertà economica, ecc.  

L’istituto Comprensivo  “San Donato “  di Sassari  promuove un’attenta  mappatura di tali si-

tuazioni, in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di Sassari e  adotta percorsi forma-
tivi atti a favorire l’inclusione e il successo scolastico, anche attraverso la personalizzazione 

dei percorsi didattici. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ALUNNI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO- ECONOMICO  
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 La condivisione del progetto di scuola è la condizione irrinunciabile per promuovere un’azione 

didattica finalizzata al successo formativo.  

I docenti, infatti, metteranno in atto metodologie e strategie finalizzate all’acquisizione di 
competenze specifiche disciplinari capaci di generare strutture mentali tali da trasferire la 

loro valenza in campi diversi ( competenze trasversali) .  

Le materie d’insegnamento costruiranno saperi strutturati in modo da sollecitare la permeabi-

lità e la reciproca interrelazione 
La nostra scuola, ponendo al centro del proprio agire la crescita globale dell’adolescente, 
mette in atto tutti i percorsi e le strategie per favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e 

competenze da parte di ogni allievo per il raggiungimento del successo scolastico e formativo, 
affinché la scuola sia di tutti e di ciascuno.  
Al termine del primo ciclo di istruzione, il ragazzo raggiungerà il traguardo formativo se avrà 

trasformato in Competenze Chiave di Cittadinanza le conoscenze e le abilità, se, cioè, in 
proporzione all’età, avrà acquisito le seguenti capacità : 

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare  

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Ricevere e interpretare l’informazione  

 

IL PROFILO DELL’ALUNNO 
Tale profilo costituirà criterio di riferimento per la nostra scuola ed orienterà la Pianificazio-

ne Didattica Annuale d’Istituto, nella scelta delle attività, delle metodologie e 

dell’organizzazione didattica.  

 

 

 
• Stimolare senso civico e comportamenti ispirati al rispetto reciproco  

• Sensibilizzare alla solidarietà, all’integrazione, alla pace, alla cittadinanza attiva, alla lega-

lità  

• Creare interessi positivi: arte, musica, teatro, sport, lettura, »partecipazione»  

• Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, alla tutela del patrimonio storico- artistico e cul-
turale  

 

 

PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO 

VALORI DA TRASMETTERE E INCORAGGIARE 
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COME ? 

 

 

1. Creando un ambiente educativo di apprendimento che aiuti i bambini e le bambine 

a crescere serenamente, per imparare ad intraprendere un percorso scolastico 

completo e arricchente. In questo modo la scuola  si impegna  ad avviare gli alunni 
verso il pensiero critico e consapevole,  rispetto al vivere comune,  educandoli alla 

CITTADINANZA ATTIVA   

2. Personalizzando i curricoli  

3. Valorizzando e stimolando capacità ed attitudini di ciascuno  

4. Adeguando l’offerta didattica alle reali capacità di apprendimento  

5. Recuperando lo svantaggio culturale  

6. Potenziando le eccellenze  

7. Accogliendo, informando e orientando nelle scelte  

8. Favorendo lo sviluppo di una mentalità critica  
9. Migliorando globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento 

di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace  coor-

dinamento 

10.  Stimolando la consapevolezza di interessi, capacità, inclinazioni e autonomia per-
sonale mediante: 

- visite guidate 

- viaggi di istruzione 

- spettacoli teatrali 
- visite a musei e parchi 

- partecipazioni a convegni 
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L’orientamento è un processo associato alla crescita della persona in contesti sociali, 

formativi e lavorativi.  
E’ un diritto del cittadino e comprende una serie di attività finalizzate a mettere in grado il 

cittadino di ogni età ed in ogni momento della sua vita di: 

- identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini, 
- identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i 

condizionamenti, 

- prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla formazione, 

all’occupazione e al proprio ruolo nella società, 
- progettare e realizzare i propri progetti, 

- gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro e in 

tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto. 

 
(Dalle indicazioni dell’U.E. : principi da condividere e da cui partire… 

Cosa significa orientamento per il futuro?)  

 
Promozione delle capacità personali e del successo formativo 
A partire dall’infanzia la Scuola accompagna la crescita del bambino prima e dell'adolescente 

poi,  favorendo lo sviluppo della personalità nelle sue molteplici dimensioni: intellettuale, socio-

relazionale, affettiva. 
Durante questo percorso la Scuola  provvede a far emergere la "valenza orientante" dei per-

corsi curricolari e dei progetti didattici, favorendo nei bambini: 

lo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini  

la maturazione di una propria identità 
l'acquisizione di un senso di responsabilità  
la coscienza del proprio punto di vista rispetto alla realtà  

la capacità di orientarsi nella società della "conoscenza" 
 

Orientamento nel primo ciclo di istruzione 

Scuola dell’infanzia 
L’azione  orientativa  nella scuola dell’infanzia coinvolge il bambino, in un processo di presa di 

coscienza di sé, per arrivare al traguardo dell’autonomia attraverso la graduale “problematiz-

zazione” della conoscenza del reale attraverso un complesso di attività finalizzate  a mettere 
il bambino in condizioni di confrontarsi con gli altri sulla propria esperienza di vita: (chi sono, 

cosa so fare?…)   

E’un’azione continua che  s’inserisce in tutto il processo di maturazione della personalità 

dell’alunno. E’ un’azione che  inizia con l’infanzia,attraversa l’adolescenza e si prolunga nell’età 
successiva.  

I docenti dell’istituto comprensivo di San Donato propongono una didattica capace di  offrire 

gli strumenti conoscitivi attraverso cui i bambini impareranno a riconoscere la realtà e ad ope-
rare in essa cercando, per quanto possibile, di allentare i legami di dipendenza nei confronti 

degli adulti di riferimento per incamminarsi sulla strada dell’autonomia.  

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
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 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado 
Per rendere realmente efficaci le proposte didattiche si fa riferimento  ad  un  approccio nel 

quale, al centro non vi siano più l’insegnante e l’insegnamento, ma piuttosto gli allievi e 

l’apprendimento; il ruolo del docente è quello di un facilitatore  che mette a disposizione il ma-
teriale adatto, organizza l’ambiente di lavoro rendendolo gratificante e idoneo alla comunica-

zione, stimola l’acquisizione delle competenze senza mai offrire risposte definitive e apriori-

stiche.  

L’insegnante si fa promotore  di  una didattica orientante che predilige un modello didattico di 
tipo problematizzante e collaborativo e  che da spazio al dialogo e all’ascolto.  . Nel momento 

di transizione dalla Scuola Primaria a quella Secondaria di I grado sono realizzati momenti di 

continuità in cui i docenti dei due ordini collaborano in termini di scambio di informazioni, di 

progettazione di attività educative e didattiche per l'accoglienza dei bambini. 

 
Il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado 
Momento nodale dell'intervento orientativo è quello rappresentato dal passaggio dalla Scuola 
secondaria di I grado verso altri percorsi scolastici: ragazzi e genitori si trovano a fare le 

prime scelte importanti e questo proprio in una fase delicata dello sviluppo adolescenziale. 

 Pertanto  già nella Scuola secondaria di I grado i docenti  di Via Satta e Fabrizio de Andrè 
promuovono  percorsi  di orientamento finalizzati a dare sostegno ai genitori e allo studente 

per la  costruzione di un personale progetto di vita, operando scelte consapevoli nell'immedia-

to e nel futuro, prima fra tutte la scelta della scuola superiore. 

 

La didattica orientante e le sue linee di azione 

• La Scuola promuove   la formazione  degli insegnanti sui temi dell’orientamento con 

riferimento  a: 

•  all’organizzazione scolastica, 
• alle abilità relazionali nel rapporto educativo, 

• alla didattica orientativa  

• all’impiego delle tecnologie didattiche. 
 

Il modello di orientamento che la scuola adotta  fa riferimento a particolari  linee di 

intervento  

1. non deve essere un intervento accessorio ma strutturale nella vita scolastica e nella pro-
gettazione dell’offerta formativa; 

2. non deve essere eteroorientamento ma autoorientamento, rifiutando cioè un approccio di-
rettivo e adottando un’impostazione di accompagnamento alla crescita dell’alunno 

3.  (counseling); 
4. non può esaurirsi nell’informazione ma deve essere occasione formativa integrale, subordi-

nando la conoscenza del mondo esterno alla conoscenza di sé; 

5. non deve rappresentare un’aggiunta alla didattica ordinaria ma costituirne parte integran-

te e dunque occasione per ripensarne finalità e metodi; 
6. non è indifferente all’atmosfera scolastica ma incide sulla sua dimensione relazionale e sol-

lecita nuove competenze in merito fra i  docenti; 

7. non può essere solo delegato ad agenzie extrascolastiche ma – pur nella collaborazione con 

esperti esterni – deve coinvolgere tutti i docenti e incidere sulla vita dell’intera scuola; 
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8. non deve nemmeno chiudersi nell’ambito scolastico ma diventare occasione di continuità 

verticale tra ordini e gradi di scuole e orizzontale tra scuola, famiglia ed extrascuola in 

genere. 

 Le Azioni  della didattica orientativa 
Il docente  accompagna e guida lo studente per garantire il successo orientativo per le  scelte 

future attraverso :   

• la maturazione di un metodo (uno stile, una cultura, un insieme di atteggiamenti, 

ecc.) centrato sull’approccio dell’auto-orientamento; 
• lo sviluppo di competenze orientative, funzionali ad acquisire capacità di 

attivazione critica nei confronti dei problemi, di canalizzazione delle energie rispetto 

ad obiettivi, di responsabilizzazione verso gli impegni; 

• l’acquisizione di  consapevolezza  dei punti di forza e/o  debolezza nel proprio percorso 
formativo, attraverso una riflessione consapevole sulla sua evoluzione e per 

l’identificazione di eventuali strategie di miglioramento; 

• l’educazione alla progettualità personale per lo sviluppo dei prerequisiti necessari  utili  
alla riflessione sulle situazioni di scelta; 

 

I soggetti coinvolti nell’orientamento dello studente 
Compito della scuola, dei genitori, degli Enti Locali, delle Istituzioni tutte è quello di 
aiutare i ragazzi ad acquisire quel bagaglio di competenze essenziali per il loro sviluppo e la 
loro maturazione  come: la stima, la fiducia, la sicurezza e la decisione. 
 La partecipazione dei genitori al processo d’istruzione e formazione 
costituisce quindi  lo strumento strategico per la realizzazione della  “mission” della scuola, 
attraverso la collaborazione  interattiva tra scuola e famiglia. 

 
Orientamento e  bisogni formativi 
La complessità dell’intervento che vede coinvolti e responsabili più soggetti, a cominciare dai 

genitori, richiede anche per essi iniziative formative anche congiunte, genitori e docenti, per-

ché cresca la reciproca conoscenza , migliori la comunicazione e si acquisisca responsabilità ri-

spetto alla nuova cultura dell’orientamento e alle relative linee d’azione.  
Di conseguenza  anche gli insegnanti dovranno curare la propria formazione sui temi 

dell’orientamento con riferimento  

all’organizzazione scolastica, 

alle abilità relazionali nel rapporto educativo, 
alla didattica orientativa all’impiego delle tecnologie didattiche. 

 

 

Orientamento e dispersione scolastica 
L’orientamento può costituire una strategia di rimedio contro la dispersione scolastica, che è 

l’insieme di fenomeni diversi  che documentano da un lato il disagio degli alunni e dall’altro 

l’inefficacia dell’intervento scolastico. 

 
Orientamento attraverso lo SPORT 
L’obbiettivo principale di ogni pratica sportiva dei giovanissimi è lo sviluppo globale della per-

sonalità, attraverso l’allenamento, in ambito motorio , delle capacità di apprendimento e delle 
abilità psicofisiche necessarie per ottenere i massimi risultati perseguibili nell’età. 

 Le sue finalità  sono  quelle di avvicinare il giovanissimo studente allo  sport  e di fare in modo 

che apprenda  e sviluppi   le abilità motorie di base ,di allenare le sua capacità fisiche, coordi-

native e psicologiche ,  aumentare l’autostima nelle proprie capacità senza lo stress dell’ansia 
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da prestazione ma attraverso il consolidamento di abilità relazionali e collaborative  che sono 

proprie dell’ attività in squadra. 

 La scuola da  alcuni anni,  attraverso costanti contatti con i responsabili di settore 

dell’Amministrazione  comunale,  si  sta impegnando per  cercare di  ottenere le risorse neces-
sarie alla creazione  di una struttura Polisportiva.  L’obiettivo specifico del progetto  è quello 

di fornire a bambini e giovani  l’occasione e e la disponibilità gli spazi per  la pratica di  attività  

sportive ( calcio, tennis, campi di basket all’aperto,)  anche nel periodo di chiusura estiva della 

palestra. 

 

Le Azioni  messe in atto nella scuola 
L’Istituto Comprensivo di San Donato, da sempre impegnato nell’adozione sistematica di pro-

getti di Orientamento proposti nel  piano dell’offerta formativa dell’ istituto come:   

Convegni dibattito per la promozione dell’accoglienza alunni stranieri ; 

Iniziative di formazione rivolte a genitori e  docenti sulle problematiche educative; 

Eventi spettacolo sul territorio con il coinvolgimento di, Associazioni (TaMaLaCa  con Perife-

ria Al Centro, Pizzinni Pizzoni, Pedestribus ) Provincia e Comune ,  

Progetti di sensibilizzazione  sull’educazione stradale, ambientale e sul risparmio energe-

tico, sulla cultura e le tradizioni locali ; 

 

La nostra  scuola quindi ,   coerentemente con questa strategia,  si propone di proseguire in 

questo percorso,   al fine di prevenire e  ridurre al minimo ogni   rischio di dispersione  o “di-
sorientamento”  che possa essere causato da  scelte sbagliate, metodi inefficaci, o  proposte 

imprecise.  
 

Lavori in corso  

Sperimentazione della didattica orientativa  

nei tre ordini di scuola 
 

Per l’ anno scolastico 2015- 2016, il Gruppo di Lavoro per l’Orientamento intendesperimentare   

un progetto specifico  per il primo ciclo di Istruzione  da  proporre nelle proprie classi/sezioni 
e,  in continuità fra i diversi  ordini di scuola presenti nell’Istituto Comprensivo di San Donato,  

mettendo in  atto  una  progettazione didattica finalizzata all’applicazione della Didattica O-
rientativa.  
Il progetto, Sperimentazione di percorsi orientamento nella scuola del primo ciclo è stato 
inoltre integrato  con un Percorso specifico per l’Inclusione. 
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La Pianificazione Didattica Annuale:  

 

• delinea il percorso formativo del gruppo e del singolo alunno, adeguando ad essi gli inter-

venti operativi;  

• utilizza il contributo dei campi di esperienze delle varie aree disciplinari per raggiungere 
gli obiettivi e le finalità educative;  

• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e valutazione dei risultati, al fine di 
adeguare in itinere l’azione didattica alle esigenze formative emergenti.  

 

prevede :  
 
• Unità di Apprendimento  a dominanza modulare; 

• Unità di Apprendimento trasversale e pluridisciplinare da sviluppare nel corso 
dell’anno scolastico all’interno dei Dipartimenti disciplinari. 

 

 

L’Unità di Apprendimento  indica 

 
• I traguardi per lo sviluppo delle competenze  

• Gli obiettivi formativi ed educativi  

• Gli obiettivi di apprendimento disciplinari  

• Le attività educative e didattiche, i contenuti, i metodi e le soluzioni organizzative ritenu-

te necessarie ( eventualmente da adattare in itinere)  

• Le competenze da acquisire alla fine di ogni percorso didattico  

• I criteri e le modalità con cui verificare sia livelli di conoscenze ed abilità acquisite che 

competenze personali.  
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EsonerataEsonerata 

Esonerata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Prioritari 

     Favorire 
l’integrazione e va-

lorizzare la diversi-
tà, attraverso in-

terventi rivolti agli 

alunni con Bisogni 

Speciali, alla pro-
mozione dei Talenti 

e dell’Eccellenza 

 

 

     Migliorare ad ogni  

livello la nostra scuola. 

 Proseguire con il progetto 

di autovalutazione di isti-

tuto per il miglioramento 

della qualità del sistema  

Proseguire  con il progetto 

Sviluppare proposte di formazione per gli in-
segnanti  e il personale scolastico , per accre-

scere la professionalità, sostenere la didatti-

ca. Uniformare le modalità di progettazione e 

rendicontazione del lavoro didattico. Diffon-
dere la cultura della sicurezza Avviare un pro-

getto di  revisione di un  curricolo in 

“progress”   

orientato alla verticalizzazione dei percorsi 
 

         Potenziamento 
dei rapporti con le 

famiglie, gli Enti e il 

Territorio con parti-

colare cura dello svi-
luppo della continui-

tà, dell’orientamento 

e dell’accoglienza 
 

 Sviluppo della dimensione Euro-
pea dell’educazione alla 
CITTADINANZA ATTIVA .  O-

rientare  a scelte autonome e 

consapevoli. Sviluppare compe-

tenze  nei diversi linguaggi e-

spressivi 

La Progettazione  della Scuola 

Acquisizione dei Linguaggi essen-

ziali con innalzamento del suc-

cesso scolastico tramite anche 
utilizzo delle nuove tecnologie) 

recupero e consolidamento ma 

anche approfondimento e poten-

ziamento,con particolare riguar-
do ai Bisogni Educativi Speciali e 

agli Alunni Diversamente abili 
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Progetti in rete 
FINALITA’ Migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento 

di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace coordinamento 

MACROPRIORITA’Acquisizione dei Linguaggi essenziali con innalzamento del successo scolasti-

co tramite anche utilizzo delle nuove tecnologie, recupero e consolidamento ma anche appro-

fondimento e potenziamento, con particolare riguardo ai Bisogni Educativi Speciali e agli A-

lunni Diversamente abili 

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI  IN RETE AMBITO 

DIDATTICO 

TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOL

TE 

REFERENT

E 

Diversi ma uguali 
La L.R. 19.1.2011 n.1 

art.6  Piano straordina-

rio per l’occupazione e 

per il lavoro. Interventi 

per la riduzione della 

dispersione scolastica 

con il potenziamento 
degli interventi per la 

scuola e la formazione 

professionale anche 

attraverso u 

apposito strumento di 

supporto. Anno scola-

stico 2011-2012. Pro-

getto “Diversi ma u-

guali - uno sportello 

per 
l’handicap (Formazione, 

Informazione, Consu-

lenza) nelle province di 

Sassari e di Olbia-

Tempio” 

RAS 

 

RAS 

USR Sardegna 

IC San Donato 

Intervento di forma-

zione su docenti e  

genitori di alunni diver-

samente abili 

 

Tutoraggio per le 

attività di sportello e 

dei consigli di classe 

Infanzia 

 

Primaria 

 

Secondaria di primo 

grado 

 

Secondaria secondo 

grado 

Quelle della  

provincia di  

Sassari 

dott.  

Giuseppe Fara 

UST  

provincia di  

Sassari 

ERASMUS+  

 

Europe for  Inclusion 

Comunità 

Europea 

INDIRE 

IC San Donato 

IC Romania 

IC Lituania 

IC Lettonia 

IC Polonia 

IS Francia 

IS Turchia 

Intervento di forma-

zione sui docenti. 

Attuazione di percorsi 

inclusivi nelle classi 

coinvolte. 

Predisposizione di  

documentazione delle 
attività svolte. 

Accoglienza degli ospiti 

europei in occasione 

delle visite. 

Infanzia 

 

Primaria 

 

Secondaria di primo 

grado 

Tutta la 

scuola 

dell’infanzia 

 

primaria  

San Donato  

alcune  
classi  

primaria 

FDA/ 

Bancali 

Caniga 

Dirigente 

Scolastico 

ERASMUS+  

Good teaching evokes 

motivating learning 

Comunità 

Europea 

INDIRE 

IC San Donato 

ANPE 

Comune di Sassari 

Amministrazione 

Lituania 

Intervento di  

formazione sui docenti. 

Individuazione di un 

paradigma di lezione 

centrato 

sull’apprendimento  

Infanzia 

 

Primaria 

 

Secondaria di primo 

grado 

Classi che 

danno la 

disponibilità 

alla speri-

mentazione 

Dirigente 

Scolastico 

La scuola si fa Amministrazio- Circoli Didattici e Riduzione dell’impatto Primaria  San Donato Maria  

LA PIANIFICAZIONE DIDATTICA ANNUALE 
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verde: Patto per la 

sostenibilità 

ne Comunale e 
FESR fondo 

Europeo di  

Sviluppo Regio-

nale 

Istituti Comprensi-
vi cittadini 

ambientale degli  
istituti scolastici e  

delle famiglie degli  

alunni e degli stessi 

alunni consumatori 

Carmela Noce 

Educare alla  

cittadinanza  

mondiale nella 

scuola 

 

 

27 novembre 2015 

OSVIC 

ONG  

riconosciuta dal 

Ministero  

Affari esteri 

IC San Donato 

DD 5^ Circolo SS 

DD 8^ Circolo SS 

IC M. Rosello Basso 

IC Alghero 2 

Promuovere lo studio 

dei grandi temi globali 

attraverso 

l’integrazione tra 

didattica curricolare e 

pratiche di  

cittadinanza  

attiva con l’inserimento 
delle UDA nella  

programmazione dei 

docenti  

Primaria  

Secondaria di primo 

grado 

Tutte Teresa Grazia  

Nughedu 

Formare per inclu-

dere sul territo-

ri:ICF e didattica 

metacognitiva 

MIUR IC San Donato 

IC Li Punti  

IC M. Rosello Basso 

Cospes Salesiani 

Tamalacà srl 

Centro Territoriale 

di Supporto 

Comune di Sassari 

Formazione, supervisio-

ne, sperimentazione e 

documentazione  

modello ICF e didattica 

metacognitiva 

 

Campagna sociale 

sull’inclusione 

Infanzia, Primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Prioritaria-

mente  

docenti di 

sostegno 

Falloni M. 

Immacolata 

PIPPI. Programma 

di Intervento Per 

Prevenire 
l’Istituzionalizzazione  

Plus ambito 

territoriale Sa-
sari, Porto  

Torres, Sorso e 

Stintino 

IC San Donato 

DD 5^ Circolo  
DD 12/13^ Circolo  

IC Li Punti 

IC M. Rosello Basso 

Seguire con attenzione 

e cura alunni per  
evitare che vengano 

istituzionalizzati  

Scuola Primaria 1 classe Ara  

Giuseppina 

Promozione della 

cultura musicale 

nella scuola 

 

MIUR 

 

 

 

 

Liceo Azuni SS 

Conservatorio SS 

IC San Donato 

IC Farina 

Scuola media n. 3 

Scuola Media 5/12 

DD 2^ Circolo SS 

IC Monte Rosello B 

Attivazione di labora-

tori territoriali sulle 

seguenti tematiche:  

 

Giocare con il suono 

 

Esplorare,  

improvvisare,  

interpretare, ascoltare 

 
“…” improvvisare 

 

Scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado 

 

 

 

 

Dalle terze 

primarie 

 

 

 

Antonio 

Gioele  

Lumbau 

 

 

 

 

Piano nazionale per 

il potenziamento 

dell’orientamento 

e contrasto alla 

dispersione  

scolastica 

MIUR IC San Donato 

IC M. Rosello Basso 

IC Li Punti 

Formazione genitori 

Laboratori 

Recupero e/o   

potenziamento degli 

apprendimenti 

Tutti i gradi di 

scuola 

Da  

verificare 

Maria  

Carmela Noce 

La nostra scuola 

ripulita e aperta a 

tutti 

Mission Bambini Fondazione con il 

Sud 

Cooperativa Sociale 

Robinson del  

Consorzio Andalas 

de Amistade 

Attività di piccola  

manutenzione nelle 

scuole con possibilità di 

acquisto strumenti per 

la piccola manutenzione 

e detersivi 

Tutte le scuole Tutte le 

scuole 

Gavino  

Zoccheddu 

DISCANTOS 

Progetto speri-

mentale di volon-

tariato di cui 

all' art. 12 comma 

I lettera d) della 

legge 11 agosto 

1991 , n. 266 fi-

nanziati con il 

Fondo per il 

volontariato.  

Fondo per il 

volontariato 

IC San Donato 

Associazione La 

Sorgente 

Formazione musicale 

dei docenti 

 

Creazione di un gruppo 

di supporto strumenta-

le ad un coro di adulti 
multietnico 

Corso Musicale Corso  

Musicale 
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Piano di azioni e 

iniziative per la 

prevenzione dei 

fenomeni di cyber-

bullismo 

MIUR  
 

IC Monte Rosello B 
IC San Donato 

 

Smeralda  

Consulting 

 

Prevenire e ridurre il 
fenomeno del cyber-

bullismo e  promuovere 

una riflessione sulle 

tematiche della  

sicurezza on-line e  

favorire l’integrazione 

delle tecnologie 

digitali nella didattica, 

Scuola Secondaria  
primo grado 

Scuola  
Secondaria  

primo grado 

Antonio  
Manca 

Convenzione Uni-

versità di Sassari 

dipartimento di 

scienze umanisti-

che e sociali 

Università  agli 

Studi di Sassari 

 

IC San Donato 

Università  agli 

Studi di Sassari 

 

IC San Donato 

Tirocinio curricolare 

per laureandi in scienze 

umanistiche e sociali 

Primaria San Donato 

Fabrizio De 

Andrè 

 

Dirigente 

Scolastico 

Convenzione Liceo 

Socio-psico-

pedagogico 

Liceo Margheri-

ta di Castelvì 
IC San Donato 

Liceo Margherita  

di Castelvì 
IC San Donato 

Tirocinio per studenti 

diplomandi 

Primaria San Donato 

 
Fabrizio De 

Andrè 

Dirigente 

Scolastico 

Collaborazione 

progetto  

Emozionata-mente 

Università degli 

studi di Firenze 

Dipartimento 

Scienze della 

salute 

 

 

IC San Donato Progetto diricerca per 

la validazione italiana 

dei test OBQ-CV e 

OCI-CV in collabora-

zione con  Istituto 

specializzaziaone in  

psicoterapia  

cognitivo 

comportamentale Miller 

di  Genova 

Secondaria primo 

grado 

Secondaria 

Primo grado 
M. 

Immacolata 

Falloni 

 

 Progetti finanziati con finanziamenti esterni 
 

FINALITA’ Migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento di 
qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace coordinamento. 
MACROPRIORITA’ Conoscenza della lingua e cultura locale con il confronto ed il dialogo con le 

culture altre 

 
 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI  IN RETE AMBITO 

DIDATTICO 

TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

Tutti i colori 

del mondo 

MIUR Associazione  

Su Zardinu Galanu 

Insegnamento e po-

tenziamento 

dell’italiano come lin-

gua 2 con  

intervento di 

laboratori  

interculturali  

Scuola seconda-

ria di primo grado 

e  

primaria 

Alunni stranieri di 

prima  

generazione  

Elisabetta  

Alba  

 

Anche io nel 

ballo tondo 

IC San Donato Gruppo Thattari Conoscenza del ballo 

sardo nelle sue va-

rianti: ballu tundu, 
ballu passu, passu 

torradu, su dillu, sa 

dansa e Scotis.  

Primaria Classe 5^ A San 

Donato 

Dianora Sechi  

Insegnamento 

e utilizzo vei-

colare della 

lingua sarda in 

orario  

curricolare 

RAS  Percorsi Modulari 

Didattici  

propedeutici 

all’organizzazione 

della giornata delle 

lingue 

Infanzia  Infanzia Bancali Anna Solinas 

 

Giovanna  

Tuffu 

Lingua araba 

Accordo Bila-

MIUR 

Governo  
Nessuno 

Programma di 

insegnamento 

Utenza  

eterogenea 

Alunni della scuola, 

ma anche genitori  

Dott.  

Giuseppe Fara  
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terale  Marocchino della lingua araba  
della cultura 

marocchina nelle 

scuole italiane 

UST  
Provincia di 

Sassari 

Progetto  

Lingua 

Rumena 

Ministero 

dell’educazione  

della Romania  

Ufficio Scolastico 

Regionale 

Nessuno  Programma di 

Insegnamento della 

Lingua e della cultura 

Rumena nelle scuole 

italiane 

Utenza  

eterogenea 

Alunni della scuola, 

ma anche genitori  

Prof.ssa  

A. Rosu 

PON “Per la 

scuola – compe-

tenze e am-

bienti di ap-

prendimen-

to”programmazi

one 2014-2020. 

Avviso pubblico 

rivolto alle isti-

tuzioni scola-

stiche statali 

per la realizza-

zione, 

l’ampliamento e 

l’adeguamento 

delle infra-

strutture di 

rete 

LAN/WLAN. 

MIUR 

Fondi  

Strutturali 

Europei 

Nessuno ADSL nei plessi della 

scuola secondaria di 

primo grado, Fabrizio 

De Andrè e Caniga. 

Potenziamento delle 
reti già esistenti 

  Antonio  

Manca 

 

PON "Per la 

Scuola - com-

petenze e 

ambienti per 

l'apprendi-

mento" 2014-

2020. Avviso 

pubblico rivol-

to alle Istitu-

zioni scolasti-
che statali per 

la realizzazione 

di ambienti di-

gitali. 

MIUR 

Fondi  

Strutturali  

Europei 

 

Nessuno Lavagne multimediali 

scuola secondaria di 

primo grado, schermo 

elettrico palestra 

San Donato, video 
proiettore palestra 

San Donato 

  Antonio  

Manca 

 

Il girotondo 

sardo 

Genitore Bancali  Nessuno  Insegnamento dei 

primo rudimenti del 

ballo tondo 

Primaria 2^ A di Bancali Alessandra 

Sini  

Progetto NO 

littering 

Cooperativa Sea-

land Asinara 

Comune di Sassari 

Ambiente Italia  

Prevenire l’abbandono 

di piccoli rifiuti 

Secondaria   

primo grado 

2^ e 3^ B Via  

Satta 

Foddis M.  

Antonietta 

Centro  

Sportivo  

Scolastico 

MIUR Nessuno Impegnarsi a 

realizzare momenti  

di confronto  
sportivo,  nelle  

discipline  individuali 

e in  quelle di squadra 

rapportandosi con  

altri CSS e società  

sportive che  

insistono sul  

territorio 

Secondaria primo 

grado 

Classi Scuola  

Secondaria primo 

grado 

Paola  

Pilicchi 

 
Monica  

Oggiano 
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Per  

una società 

migliore 

Fondazione Dinamo Dinamo Basket 

Associazione  

Noberto Bobbio 

Percorso di  

educazione alla  

cittadinanza, sviluppo 

di competenze sociali 

e civiche 

Secondaria di primo 

grado 

Secondaria di  

primo grado 

Gavino  

Zocchedd 

 

Paola Angioni 

Formazione 

alla cultura 

della legalità 

Comando  

Provinciale dei  

Carabinieri 

 Conferenze tenute da  

ufficiali e marescialli  

sulle tematiche della  

legalità  

Secondaria di primo 

grado 

Secondaria di  

primo grado 

Antonella  

Mancaleoni  

Ed. sessuale 

per le classi 

terze  

Consultorio di  

Sassari 

Dott.ssa Donatella Mo-

roso  

ginecologa 

Intervento di  

educazione sessuale  

realizzato sulle basi  

degli standard per  

l’educazione sessuale  

in europa realizzati a  

cura dell’Ufficio  

regionale per l’Europa  

dell’OMS e il Centro  

Federale per  

l’educazione alla  

salute ( Germania  

2010)  

Secondaria di primo 

grado 

Classi terze Dirigente  

Scolastico 

Sperimentazione  

Laboratoriale 

didattico-

artistica 

Accademia delle belle 

arti Sassari 

Stage allievi 

dell’Accademia 

Esperienze tecnico  

sperimentali sui 

 seguenti temi:  

La vita silenziosa  

delle  cose: la natura 

morta 

Il linguaggio dei  

materiali nell’arte  

contemporanea 

Paesaggi interiori: 

scenari per forme di  

integrazione  

multiculturale 

Classe 1^A San Do-

nato 

Scuola Secondaria 

di primo grado  

Classe 1^A San Dona-

to 

Scuola Secondaria di 

primo grado  

Cadeddu Anna 

Maria  

 

Canu Antonella 

Progettiamo  

insieme 

 Facoltà di  

Architettura di Al-

ghero 

Studentesse  

facoltà di  

Architettura di  

Alghero 

Studio degli spazi  

attorno alla scuola 

attraverso giochi e 

disegni per rendere  

visibilili i desiderata  

degli abitanti  

relativamente allo  

spazio attorno alla  

scuola 

Classe 2^ A San 

Donato 

Classe 2^ A San Do-

nato 

Maria  Carmela 

Noce 

Ri…DUM 

Stili di vita 

sani e attivi 

per bambini e  

famiglie 

Fondazione Banco di 

Sardegna 

UISP Ed. motoria ed 

alimentare  per uno  

stile di vita sano 

Classi 

1^, 2^, 3^, 4^ A 

San Donato 

Classi 

1^, 2^, 3^, 4^ A 

San Donato 

Rossella Maria 

Dettori  

Spinosissima Associazione Culturale 

di Volontariato e tute-

la ambientale Onlus 

 

 

IC San Donato 

Laore Sassari 

Sensibilizzazione 

verso il mondo della 

natura. Porre in  

relazione la crescita 

degli alunni con la 

crescita delle piante 

grasse. Il mondo  

delle api 

Classi 

1^ A San Donato e 

FDA 

Classi 

1^ A San Donato e 

FDA 

Manca 

Gavinuccia 

 

Meloni Grazia 

English for 

primary  

school  

children 

IC San Donato Nessuno Programma di  

insegnamento della lin-

gua inglese nella scuola 

primaria 

a pagamento  

Alunni della  

scuola primaria 

 

4 euro per un’ora alla 

settimana 

Prof. ssa 

Natasha 

Teatralità ed 

inclusione a 

scuola 

12/13^ Circolo La botte e il cilindro 

 

Mediatore culturale 

Mamadou M’Bengue 

Programma di  

integrazione ed  

inclusione attraverso la 

teatralità. 

Classi seconde:  

Pierino e il Lupo 

Classi altre: il  

fenomeno della  

migrazione dei nostri 

giorni  

Alunni primaria 6 euro per ora di 

laboratorio 

Da definire 
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Il laboratorio 

dell’ 

inventastorie 

 Associazione 

MANES 

 

Rosalba Massidda 

Proposte di arte e 
gioco 

 

 

Laboratorio artistico 

Infanzia e  
primaria  

 
 

Secondaria primo 

grado 

4 euro per 1 ora e 
trenta di  

laboratorio 

 

23,23 euro 

Da definire 

 

 

Progetti con finanziamenti interni 
FINALITA’ Migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un in-

nalzamento di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro effica-

ce coordinamento. 
MACRO PRIORITA’ Acquisizione dei Linguaggi essenziali con innalzamento del suc-

cessoscolastico (tramite anche utilizzo delle nuove tecnologie) recupero e consoli-

damento ma anche approfondimentoe potenziamento,con particolare riguardo ai 

Bisogni Educativi Speciali e agli Alunni Diversamente abili 

 

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI  IN RETE AMBITO 

DIDATTICO 

TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

Progetto  

biblioteca 

IC San Donato Nessuno Promuovere un  

atteggiamento  

positivo nei confronti 

della lettura 

Riordinare, custodire, 

valorizzare e  

arricchire il  

patrimonio librario e 
multimediale delle 

scuole primarie 

dell’Istituto  

Comprensivo 

Primaria Tutte le classi 

della scuola pri-

maria 

Paola Cilloco 

La giornata 

delle lingue 

IC San Donato Nessuno L’idea è quella di  far 

uscire la lingua sarda 

e quella  inglese 

dall’aula scolastica 

per far vivere agli 

alunni esperienze lin-

guistiche meno arti-

ficiose in un grande 
villaggio poliglotta e 

multifunzionale con 

spazi differenziati e 

stand colorati in cui 

giocare, recitare, 

cantare, improvvisa-

re, acquistare, fare 

ginnastica, portare a 

termine compiti as-

segnati, viaggiare, 
ascoltare ed intera-

gire con le fiabe della 

tradizione nelle due 

lingue con l’aiuto di 

volontari madrelingua 

Infanzia 

 

Primaria 

 

Secondaria primo 

grado 

Tutte Antonella 

Mancaleoni  
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                            Formazione 
FINALITA’ Migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un in-

nalzamento di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro effica-

ce coordinamento 

MACRO PRIORITA’ Miglioramento delle capacità organizzative del personale do-

cente e ATA, servizio e della miglioramento del comunicazione in senso lato 

 

 
PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI  IN 

RETE 

AMBITO 

DIDATTICO 

TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

Diversi ma u-
guali 
La L.R. 19.1.2011 n.1 

art.6  Piano straor-

dinario per 

l’occupazione e per il 

lavoro. Interventi 

per la riduzione  

della 

dispersione 
scolastica con il po-

tenziamento degli 

interventi per la 

scuola e la forma-

zione professionale 

anche 

attraverso u 

apposito  

strumento di sup-

porto. Anno scola-
stico 2011-2012. 

Progetto “Diversi 

ma uguali - uno 

sportello per 

l’handicap 

(Formazione, Infor-

mazione, Consulen-

za) nelle province di 

Sassari e di  

Olbia-Tempio” 

RAS 

 

RAS 

USR Sardegna 

IC San Donato 

Intervento di formazio-

ne su docenti e genitori 

di alunni diversamente 
abili 

 

 

Infanzia 

 

Primaria 
 

Secondaria di 

primo grado 

Tutti i docenti di  

sostegno 

Dott.  

Giuseppe Fara  

UST Provincia  di 
Sassari 

Registri 

 on line 
IC San Donato  

Valutazione  

Dematerializzazione 
Primaria 

Secondaria di  
primo grado 

Tutti i docenti 
UNO srl 

Formazione La-

vagne  

interattive 

IC San Donato  Utilizzo nella didattica 

curricolare quotidiana e 

utilizzo di metodologie 

innovative 

 

Primaria 

 

Secondaria di 

primo grado 

Tutti i docenti 
Mario Pintus 

Daniela Pinna 

Anna M.Mulas 

Primo  

soccorso 

IC San Donato Medico  

competente 
Formazione sicurezza 
Saper intervenire nei 

casi di primo intervento 

 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di  

primo grado 

20 docenti 
Dirigente  

Scolastico 

Antincendio ed 

evacuazione 

IC San Donato 
Vigili del fuoco Formazione sicurezza  

Saper intervenire nei 

casi di emergenza 

Collaboratori 
scolastici 

20 collaboratori  

Scolastici 

Dirigente  

Scolastico 
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Formazione ge-

nerale e specifi-

ca per docenti,  

Assistenti Am-

ministrativi e 

collaboratori 

scolastici  

IC San Donato RSPP 
lettere a), b) comma 1, 
art. 37 D.Lgs. n 81/2008 

Formazione generale sul-

la sicurezza 

Personale che 
che ancora non 

ha usufruito 

della  

formazione 

Da verificare 
Dirigente  
Scolastico 

Formazione in-

serita nel PDM 

MIUR Università di 
Bologna 

AIMC Sassari 

IC San Donato 

IC Monte Rosel-

lo B 

IC Li Punti 

IC Porto Torres 

2 

AZIONE 1:  sviluppo e  

miglioramento delle 

competenze degli inse-

gnanti per la progetta-

zione ed implementazio-

ne di  un curricolo di ma-

tematica ed italiano 

all’interno dei quadri di 

riferimento dell’INVALSI 

AZIONE 2:  Promozione 

dell’ innovazione meto-

dologica nei processi di 

apprendimento-

insegnamento: il Coope-

rative Learning. 

Docenti scuola 
infanzia,  

primaria e  

secondaria di 

primo grado 

Docenti scuola  

infanzia, primaria 
e secondaria di 

primo grado 

Dirigente  
Scolastico 

La comunità che 

apprende 2 

MIUR IC San Donato 

IC Latte Dolce  

IC Li Punti  

IC Porto Torres  

IC Porto Torres  

ITI Sassari 

Didattica per competenze 

UDA per competenze in ver-

ticale 

Valutare e certificare le 

competenze 

Docenti scuola 

infanzia, prima-

ria e secondaria 

di primo grado 

Docenti scuola in-

fanzia, primaria e 

secondaria di pri-
mo grado 

Dirigente  

Scolastico 

La comunità che 

apprende 3 

MIUR IC San Donato 

IC Latte Dolce  
IC Li Punti  

IC Monte Rosel-

lo  

IC Porto Torres  

Analisi dei profili di com-

petenza 

Costruzione di ciompiti 

significativi e prove di 

competenza 

Individuazione di indica-

tori dei livelli di compe-

tenza 

Docenti scuo-

lainfanzia, 

primaria e  

secondaria di 

primo grado 

Docenti scuola 

infanzia,  

primaria e  

secondaria di 

primo grado 

Dirigente Sco-

lastico 

Io Conto MIUR Tutte le scuole 

della Sardegna 

Percorso di aggiorna-

mento professionale per 

i dirigenti scolastici e i 

direttori SGA 

Dirigenti  

scolastici  

Direttori SGA 

Dirigenti scolastici  

Direttori SGA 
Dirigente Sco-

lastico 

Dall’integrazione 

all’inclusione 

MIUR 
DM 762/2014 

Tutte le scuole 
della regione 

Formazione rivolta ai do-

centi referenti dl Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione 

(GLI) 

Infanzia 

Primaria  

Secondaria 

Referente GLI 

Classe 4°A Primaria 

San Donato 

Consiglio di classe 

3°B secondaria Via 

Satta 

Maria Giuliana   

Ballicu 

SAVE ( stereo-

types and violence 

in education ) 

Dipartimento  

pedagogia, psi-

cologia, filoso-

fia Univesità di 

Cagliari 

Tutte le scuole 

della regione 

Formazione rivolta ad un 

docente per plesso 

Docenti  

infanzia,  

primaria e  

secondaria di 

primo grado 

Un docente per 

plesso 
Dirigente Sco-

lastico 

Attività da svolgere sul territorio 
FINALITA’ Migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento di 
qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace coordinamento. 
MACROPRIORITA’ Potenziamento dei rapporti con le famiglie, gli Enti e il territorio con partico-
lare cura dello sviluppo della continuità, dell’orientamento e dell’accoglienza   
 

 

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI  IN 

RETE 

AMBITO 

DIDATTICO 

TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

Seminario di OSVIC 

ONG  

IC San Dona-

to 

Promuovere lo 

studio dei grandi 

Primaria  

Secondaria di 

Tutte Teresa Grazia  

Nughedu 
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formazione 

sulla revisione 

dei curricola 

in chiave in-

terculturale  

Educare alla  

cittadinanza 

mondiale nella 

scuola 

 

27 novembre 

2015 

riconosciuta dal 
Ministero  

Affari esteri 

 

Patrocinio USR,  

RAS e MIUR 

DD 5^ Circolo 
SS 

DD 8^ Circolo 

SS 

IC M. Rosello 

Basso 

IC Alghero 2 

temi globali at-
traverso 

l’integrazione tra 

didattica currico-

lare e pratiche di  

attiva con 

l’inserimento del-

le UDA nella  

programmazione 

dei docenti  

primo grado  

Docenti formatori: 

Giovanna Cipollaro 

Paola Gaidano 

Solstizio 

d’inverno 

 

IC San  

Donato 

Nessuno  Momento di  

apertura della 

scuola all’utenza 

Primaria Bancali Primaria  

Bancali 

Docenti primaria  

Bancali 

 

 

 

Presentazione 

POF 2016-

2017 

 

IC San  

Donato 

 

 

Nessuno 

 

Presentazione 

della scuola ai 

possibili nuovi 

utenti 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria Primo 

grado 

Tutto l’IC  

San Donato 

Staff di dirigenza 

OPEN DAY 

 

 

IC San  
Donato 

Nessuno  Presentazione 
della scuola ai 

possibili nuovi 

utenti 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria Primo 

grado 

Tutto l’IC 
San Donato 

Staff di dirigenza 

Un’idea di  

tesoro 

ACLI  

servizio civile 

Arci, Uisp, 

Educlown, 

CGIL, Caritas, 

Scout San 

Nicola,  

Tamalacà, Su  

Zardinu  

Galanu,  

Humaniora, 

professori di  
strumento 

Giornata di caccia 

al tesoro con 

gruppi formati da 

diverse  

rappresentanze 

socio-culturali.  

Il gioco si  

svolgerà nelle vie 

del centro storico 

e il tutto sarà  
accompagnato da 

contributi  

musicali,  

testimonianze e 

racconti  

Infanzia, primaria 

e secondaria di 

primo grado 

Infanzia, pri-

maria e secon-

daria di primo 

grado San  

Donato 

Gavino Zoccheddu 

Giornata 

dell’esploratore 

IC San Donato Scout San  

Nicola 

Giornata all’aria 

aperta in uno dei 

parchi cittadini 

alla scoperta di 

alcuni metodi di 

orientamento 

nella natura 

Primaria e  

secondaria di 

primo grado 

Primaria e 

secondaria di 

primo grado 

Anna Maria Cadeddu 

 Gavino Zoccheddu 

Giornata delle 

lingue 2015 

 

 

IC San  
Donato 

IC San  
Donato 

Giornata dedicata 
all’attività  

interattiva fra  

diverse lingue 

stranire e locali 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria Primo 

grado 

Tutto l’IC  
San Donato 

Antonella Mancaleoni 

Monumenti  

aperti 

primo sabato 

e prima  

domenica 

Maggio 2016 

IC San  

Donato 

IC San  

Donato 

Giornata  

dedicata alla  

cittadinanza  

tutta 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria Primo 

grado 

Tutto l’IC  

San Donato 

Staff San Donato 
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Collaborazioni Esterne 
 

Associazione/Ente Tipologia di collaborazione 

Parco Nazionale Asinara e Area Ma-

rittima protetta “Isola dell’Asinara” 

Studio Associato SEALAND 

Progetto Fish and Cheap: Educazione ambientale per un consumo econo-

mico e sostenibile del pesce. 

Progetto Laboratorio della Conoscenza: attività laboratoriali sull’isola 

dell’Asinara 

Associazione Culturale Sardo No-

Frontiere di Sassari 

Progetto Su Zardinu Galanu 

Contributo alla realizzazione del portale interattivo Ballu Tundu 2.0 con le 

esperienze del circolo in fatto di educazione interculturale e partecipa-

zione alla Festa della Solidarietà nel mese di maggio con esposizione dei 

lavori svolti 

Fondazione Dinamo  Progetto Per una società migliore progetto di cittadinanza 

Percorso di informazione/formazione per gli alunni delle classi della  se-

condaria inferiore finalizzato all’integrazione attraverso il basket, accom-

pagnati da esperti e da educatori che operano nel mondo delle problemati-

che giovanili.  

ANPE Progetto ERASMUS+ Good Teaching evokes Motivating Learning 

Società Cooperativa Sociale a.r.l. 

“Robinson” 

Progetto La nostra scuola ripulita e aperta a tutti 

Associazione TAMALACA’ srl Progetto Hop! Fai fare un salto alla tua città 

Studio semiserio del ruolo delle mobilità altre per il progetto di una città 

inclusiva: trattazione,  attraverso una  prospettiva operativa, del tema del 

rapporto, conflittuale e fecondo insieme, tra la città  e i gruppi di abitanti 

che si muovono “diversamente” 

Plus Territoriale Sassari,Porto  

Torres, Sorso e Stintino 

Progetto PIPPI Programma di intervento per prevenire 

l’istituzionalizzazione 

Organismo Sardo di Volontariato In-

ternazionale Cristiano  

Progetto Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola 

Accademia delle Belle Arti Progetto Sperimentazione laboratoriale didattico-artistica 

Arma dei Carabinieri Educazione alla legalità  

Associazione Noberto Bobbio Educazione alla legalità  

Consultorio ASL Sassari Educazione Sessuale nelle classi terze secondarie di primo grado 

Università degli Studi di Sassari Percorsi di tirocinio nella scuola primaria  

Gruppo Scout San Nicola Sassari Progetto La giornata dell’esploratore 

Gruppo Thattari Progetto Anche io nel Ballo tondo 

Arci, Uisp, Educlown, CGIL, Caritas, 

Humaniora 

Progetto Un’idea di tesoro 

Caritas Progetto di Solidarietà sociale 

Spinosissima Associazione culturale di volontariato e tutela ambientale Onlus 

Laore Sassari Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo 

sviluppo rurale. 
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In applicazione del DPR n° 89 del 20 marzo 2009 “ il Collegio dei docenti dell’Istituto 
Comprensivo “ San Donato” di Sassari.  ha deliberato le priorità di utilizzo delle ore di 

compresenza nelle seguenti aree: 

• Progetti di recupero ( anche per alunni con DSA e stranieri ) e/o potenziamento 
• Progetti per l’integrazione degli alunni diversamente abili e con difficoltà non 

certificate 

• Progetti di attività alternative alla religione cattolica 

 

                       Tabella riassuntiva: 

Plesso Classe Docenti coinvolti Progettazione per l’utilizzo della compresenza 

San Donato 

 

 

 

 

 

1^A  Cadeddu Anna Maria 
Manca Gavinuccia 

Attività alternative alla religione cattolica 
Rinforzo competenze di lettura. Recupero alunni stranieri 
Uscite didattiche  

2^ A Dettori Rosa Maria 
Noce M. Carmela 

Rinforzo competenze di lettura. Recupero alunni stranieri 

3^A Lombardi Colomba 
Mulas Anna Maria  

-Recupero competenze di base 
 

5^A 

 

Oggiano Marcella  
Sechi Dianora 
 

Rinforzo competenze di lettura.  
- Recupero alunni stranieri 
- attività alternativa alla religione cattolica 

Fabrizio  

de Andrè 

 

 

 

 

1^ A Meloni Grazia 
Sias Valentina 

-Recupero alunni con difficoltà di apprendimento linguistico e ma-
tematico 

2^ A Artudi Caterina Angela 
 

Rinforzo competenze di lettura.  
- Recupero alunni stranieri 

3^ A Demuru M. Renata 
Pippia Tiziana Angela 

Rinforzo competenze di lettura.  
-Recupero alunni con difficoltà di apprendimento linguistico e ma-
tematico 
- Recupero alunni stranieri 

4^ A Cabigiosu M. Liliana 
Pinna Gavina Maria  

- Rinforzo competenze di lettura.  
- Recupero alunni stranieri 

5^ A Cossu Giuseppina 
Deiana M. Pina 

Attività di recupero e/o potenziamento 

Caniga 

 

 

 

1^ A Falchi Monica Alfabetizzazione di primo livello e potenziamento Lingua Italiana 
 

2^ A Gavini Concetta 
Corrias Rossella 

Recupero alunni con difficoltà di apprendimento Italiano 

3^ A Melis Giovanna Maria  
Roggero Tiziana Maria 

Recupero alunni con difficoltà di apprendimento Italia-
no/Matematica  

4^ A Talu Barbara 
Nughedu Teresa Grazia 
Pintus Mario 

-Recupero e potenziamento alunni DSA 

5   A Talu Barbara 
Nughedu Teresa Grazia 
Pintus Mario 

Recupero alunni con difficoltà di apprendimento Italia-
no/Matematica  

5^ B Lai Maria Lina 
Soriga Anna Maria  

Recupero alunni con difficoltà di apprendimento Italiano  
Rinforzo geografico-scientifico 

Progetti per l’utilizzo delle ore di compresenza degli insegnanti 
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Bancali 

 

 

 

 

 

   

2^A Massidda Giuseppina 
Sini Alessandra 

Consolidamento abilità linguistiche  

3^ A Carta Chiara 
 
 

Recupero alunni con difficoltà di apprendimento area logico-
matematica 

4^ A Pinna Daniela 
Tramaglino Gianfranco 

Recupero e potenziamento linguistico espressivo e logico-
matematico 
Studio e pratica dei linguaggi audiovisivi 

 

 

 

 

 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art. 33) ed è centrato 

sull’autonomia funzionale delle scuole (art.117) Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio 

curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. 

Per garantire a tutti cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, 

lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi  tutte le scuole, siano esse statali o 

paritarie. ( Indicazioni Nazionali per il Curricolo)  

   
 
 
 

OBIETTIVO CENTRALE del PROCESSO FORMATIVO 
 

Il documento di  riferimento, per  svolgere in modo consapevole il compito assegnato  alla 
scuola , è il testo del 2012 “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo di istruzione”.  
 

EDUCARE  ISTRUENDO 

 
• accompagnare i giovani nel loro percorso di formazione personale 

 

•  trasmettere loro il patrimonio culturale che viene dal passato 

 
• prepararli per il futuro fornendo quelle competenze indispensabili per  

    essere protagonisti all’interno del contesto sociale ed economico in cui vivono 

 

• educare alla convivenza , apprendere  attraverso la relazione con gli altri ,  formare citta-
dini  italiani che siano allo stesso tempo cittadini europei ,capaci di costruire continuamen-

te la società in cui vivono 

 

IL CURRICOLO 
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• promuovere  relazioni e condividere con i genitori  quei valori che fanno sentire parte di 

una comunità  

 

• educare  a una cittadinanza attiva attraverso esperienze e linguaggi diversi e che vanno 
dalla cura di sé, degli altri e dell’ambiente,  a forme di cooperazione e solidarietà. 

  

• riconoscere  e valorizzare  i principi della nostra  Costituzione 

 
 

 

Le Competenze Chiave  definite dal Parlamento EUROPEO 
Il sistema scolastico italiano assume  come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il qua-

dro delle competenze –chiave per l’apprendimento permanente  definite dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio dell’Unione europea ( Raccomandazioni del 18.12.2006) che sono: 
 

 

 

1. Comunicazione  nella madrelingua  ( esprimere e interpretare concetti, pensieri e senti-
menti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta) 

2. Comunicazione nelle lingue straniere (  abilità di mediazione /comprensione ed espressione 

orale e scritta) 

3. Competenza matematica e competenze  di base di scienza e tecnologia (abilità di sviluppa-
re ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quo-

tidiane)  

4. Competenza digitale  ( saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico  le tecnologie 

della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione) 
5. Imparare ad imparare ( abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale sia in  gruppo) 

6. Competenze sociali e civiche ( tutte le forme di comportamento che consentono alle per-
sone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa,  in società 

sempre più diversificate,  come anche risolvere i conflitti ove sia necessario) 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità ( capacità delle persone di tradurre le idee in azio-

ne: creatività, innovazione, assunzione di rischi, pianificare e gestire progetti per raggiun-
gere obiettivi) 

8. Consapevolezza ed espressione culturale (le abilità  creative ed espressive di idee, espe-

rienze ed emozioni  attraverso  un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, l’arte dello spettacolo, la letteratura e le arti visive) 

 

La nostra scuola  è impegnata nella costruzione del  proprio curricolo che det-

taglia  nel POF, nella  programmazione  generale   di   ogni   classe/sezione,   

nei campi di esperienza  e  in   quella  delle  singole  materie  le conoscenze 

disciplinari, le  abilità, le capacità e  le competenze.  
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PROCEDIMENTO OPERATIVO 

                        Rappresentazione mentale 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

La costruzione del curricolo è centrata sul rapporto tra capacità, conoscenza, abilità e 
competenza, intendendo per : 
 

capacità una potenzialità dell’essere umano a fare, pensare, agire in un certo  modo  
( poter essere); 
 

conoscenza  l’insieme di informazioni su contenuti, disciplinari e non,  appresi e posseduti 
da un soggetto ( sapere); 
 

abilità  l’insieme di operazioni concrete che determinano  la competenza ( saper fare ); 
 

competenza  l’insieme dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previste nelle Indi-
cazioni Nazionali per il curricolo e nel profilo dell’allievo 
 

 

ESSERE 

CONOSCENZA 

ABILITA’ 

COMPETENZA 

CAPACITA’ 
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I docenti,  così come previsto dalle Indicazioni  Nazionali,   garantiscono  l’unitarietà 
dell’insegnamento nel  rafforzare la trasversalità e le interconnessioni  più ampie  tra  le 

diverse discipline 

 

 

IL PERCORSO METODOLOGICO: 

creare contesti e  situazioni favorevoli all’apprendimento 
I docenti dell’Istituto prestano una forte attenzione alle strategie di insegnamento-

apprendimento.  

  

STRATEGIE 
• Sarà rilevata la situazione di partenza di tutti gli allievi (vedi  sez. “Valutare cosa?”) 

 

• Sarà data attenzione alla dimensione emotivo- affettiva dello star  bene a scuola, star be-
ne imparando con gli altri  : il gruppo , brainstorming, l’ascolto attivo, il  tutoring; 

 

• I percorsi  privilegeranno  la  scoperta,   la ricerca,  il  problem  solving,  il  cooperative le-

arning; 
 

• Si farà uso di diversi mediatori didattici ( attivo, iconico, analogico, simbolico) per rispon-

dere ai diversificati bisogni  degli alunni, alle loro potenzialità; 

 
• Si attueranno percorsi didattici  continui scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di 1° 

grado, tenendo conto dei traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 

 
• Sarà utilizzato a scopo didattico educativo l’esperienza e il contesto ambientale. 

 

• All’interno dell’iter educativo didattico, sarà sviluppata la formazione alla Cittadinanza  e 

Costituzione nell’ottica della dimensione trasversale e  multidisciplinare. 
 

 

 

 
 

Modalità 
• Lezione “interattiva “ : continuo scambio verbale  tra docente e classe 
• Lezione  “ operativa”  : gli alunni svolgono attività operative su istruzione dell’insegnante; 

• Attività individuali  

• Attività di piccolo gruppo 

• Gioco simbolico, drammatizzazione e gioco didattico 
• Interventi individualizzati (recupero/rinforzo per gli alunni diversamente abili o con parti-

colari difficoltà di apprendimento) 

• Attività laboratoriali 

• Percorsi personalizzati per favorire il potenziamento dell’eccellenza e dei talenti. 
• Metodo esperienzale 

• Metodo CLIL 

• Metodo induttivo- sperimentale 

• Metodo logico- deduttivo 
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• Metodo dell’interdisciplinarietà  come acquisizione del sapere in senso unitario 

• Cooperative learning 

 

 

 

 

 

 

 
Il curricolo prevede che all’interno delle discipline e dei campi di esperienza, si definiscano gli 

obiettivi adeguati per ogni sezione e classe, finalizzati al raggiungimento dei “traguardi per lo 

sviluppo di competenze” che le Indicazioni per il curricolo prevedono come punto d’arrivo del 
percorso di apprendimento degli alunni della scuola primaria.   

 

Gli obiettivi di apprendimento rappresentano ciò che l’insegnante deve insegnare e che l’alunno 

deve imparare. 
 

 Il Ministero definisce nelle Indicazioni per il curricolo gli obiettivi per la classe terza e per la 

classe quinta, relativamente alle seguenti discipline: italiano, lingua inglese, storia, geografia, 

matematica e scienze.  
 

Per l’insegnamento della musica, di arte e immagine, di educazione fisica e di tecnologia vengo-

no fissati, a livello nazionale, solo gli obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta. 

 
 Gli obiettivi per le altre classi e per ciascun anno della scuola dell’infanzia sono definiti, a li-

vello di scuola, in modo da rappresentare una guida e un riferimento comune per il lavoro degli 

insegnanti.  

 
Le Indicazioni per il curricolo concludono ogni campo di esperienza e ogni disciplina definendo 

i traguardi che gli alunni dovrebbero raggiungere al termine della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria.  

 
Si tratta di “traguardi” che non vanno intesi come punto d’arrivo ma come tappa nel percorso 

dello sviluppo delle competenze culturali.  

Il traguardo di cui parlano le Indicazioni ha quindi un carattere essenzialmente dinamico: è un 

punto di arrivo dal quale continuare a guardare avanti, un passaggio che chiede di essere con-
tinuamente superato, dentro a una logica di educazione permanente.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gli obiettivi e i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
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Scuola dell’infanzia  e I campi di esperienza 
 

La scuola dell’infanzia è intesa come ambiente educativo che forma attraverso l’esperienza e 

la riflessione su di essa e che propone al bambino un ampliamento culturale dell’esperienza e 

delle possibilità relazionali proprie del contesto familiare.  
Le insegnanti creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione 

dell’esperienza attorno a cinque tipi di vissuto in continuità con il periodo pre /post - scolasti-

co:                                  il sé e l’altro; 
                                     il corpo in movimento ; 

immagini, suoni, colori ; 
                                     i discorsi e le parole; 

   la conoscenza del mondo : 
     oggetti, fenomeni,  viventi , 

                                     numero e spazio. 
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 

stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai 

sei anni, in termini di identità ( costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autono-
mia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza ( come elaborazione di conoscenze, 

abilità, atteggiamenti) di cittadinanza ( come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

 
OBIETTIVI 
Promuovere lo sviluppo dell’identità 
- imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 

sociale allargato; 
- imparare a conoscersi; 

- sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina… 

・ Sviluppare l’autonomia 
- acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

- partecipare alle attività nei diversi contesti; 

- avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
- realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

- esprimere sentimenti ed emozioni; 

- imparare a motivare le proprie scelte e i comportamenti; 

- assumere via via atteggiamenti sempre più responsabili. 

・ Sviluppare le competenze 
-imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 

l’esercizio al confronto; 

- saper descrivere la propria esperienza; 
- sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i significati. 

・ Sviluppare il senso della cittadinanza 
- scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso il dialogo 
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e regole condivise; 

- avviare e consolidare il percorso di riconoscimento dei diritti e dei doveri; 

- imparare ad essere rispettosi dell’ambiente. 

 Scuola Infanzia ; Accoglienza dei  bambini anticipatari 

Nel rispetto del DPR 89/2009 che regola l’inserimento dei bambini anticipatari, la nostra 

scuola ha individuato una serie di criteri e procedure per “garantire qualità pedagogica, fles-

sibilità e specificità dell’offerta educativa, in coerenza con la particolare fascia di età inte-

ressata”, (art.2). 

I bambini sono inseriti per un massimo di n.2 in ogni sezione che non vada a superare il tetto 

max di n.25. Non sono inseriti in sezioni omogenee di 5 anni e comunque in sezioni in cui i bam-

bini di 5 anni superino i due terzi del totale. 
 
L’inserimento sarà predisposto in base ai seguenti criteri: 

1. Accoglimento di eventuali richieste di alunni che compiranno i 4 0 i 5 anni nell’anno scolastico 2015/2016, attualmente non 

frequentanti 

2. Accoglimento delle domande dei bambini nati entro il 31 dicembre 2012 

3. Accoglimento delle domande di coloro che richiedono l’iscrizione presso il plesso frequentato da fratelli e/o sorelle  

4. Accoglimento degli anticipatari ( nati tra gennaio  e aprile 2013 ), se non in esubero, nel plesso e nella sezione con minor nu-

mero di iscritti, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento DPR 89/2009 che regola l’ammissione dei bambini alla frequen-

za anticipata. 

5. I bambini anticipatari saranno inseriti sino a non superare il tetto massimo di 25 alunni per sezione e di n. 2 per classe. 

6. Non saranno inseriti anticipatari in sezioni in cui fossero presenti alunni di 5 anni  tali da superare  i due terzi del totale 

7. L’inserimento sarà predisposto in base ai seguenti criteri: età del bambino, residenti nella zona in cui sorge la scuola, Mod. 

ISE 

8. Fino al compimento del terzo anno, i bambini anticipatari frequenteranno la scuola sino alle ore 14.00, salvo situazioni partico-

lari da comunicare al dirigente. 

Gli stessi criteri sono utilizzati per evadere eventuali liste d’attesa. 

Per quanto riguarda tempi e modalità d’inserimento il gruppo docente si riserva la facoltà di 
elaborare un programma specifico ai primi del mese di settembre, quando dispone dei dati de-

finitivi, necessari all’avvio dell’anno scolastico. 

Nel mese di settembre, prima dell’inizio della mensa, l’inserimento è graduale con ingresso del 
bambino a metà mattina, per poi prolungare progressivamente l’orario. 

Tempi e modalità di accoglienza nell’anno scolastico 2016- 2017 
L’inserimento del bambino alla Scuola dell’Infanzia rappresenta uno dei momenti più delicati  

significativi della sua crescita: per chi non ha frequentato l’asilo nido, è il primo distacco uffi-
ciale dalla famiglia, un passaggio di grande impatto emotivo per tutte le persone coinvolte ( 

genitori, bambini, insegnanti). 

E’ necessario quindi pensare a interventi capaci di assecondare il processo di separazione tra 

genitore e bambino, costruendo un percorso di relazioni e attenzioni per la reciproca rassicu-
razione. 

L’organizzazione di questo momento richiede chiare scelte e procedure ben definite tra gli 

operatori, in maniera da comunicare impegno e disponibilità verso il bambino e la sua famiglia. 

Pur avendo presente che ogni bambino avrà un suo percorso la nostra scuola prevede un pro-
gramma rivolto a tutti. 

Saranno poi le insegnanti, in seguito ad una attenta  osservazione del singolo bambino e ad e-

ventuali esigenze segnalate e documentate dai genitori, a stabilire  come procedere. 
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Programmazione Inserimento bambini anticipatari 2016- 2017 

1°-2°- giorno: ingresso h 10,00, accompagnato dal genitore per una prima conoscenza 

dell’ambiente. Se possibile il genitore si allontana per non più di mezz’ora;  dopo un’ora bambi-
no e genitore vanno via. 
Nelle settimane successive, prima dell’inizio della mensa: si cercherà gradualmente di prolun-

gare il tempo scuola, senza il genitore, allungando di mezz’ora alla volta l’orario d’ingresso e di 

uscita fino a raggiungere quello previsto. 
L’uscita viene fissata alle ore 14.00 sino al compimento del terzo anno d’età, salvo esigenze 

particolari. 
N.B. - Riuscire ad unificare l’orario di ingresso permetterà a ogni bambino di condividere con 
gli altri l’esperienza dell’accoglienza quotidiana e di acquisire il ritmo regolare della vita scola-
stica partecipando alle proposte di gioco programmate sin dall’inizio delle stesse; alle inse-

gnanti e al gruppo sezione di vivere tali momenti senza interruzioni che possano destabilizzare 

l’equilibrio raggiunto.  
 

Scuola Primaria e  Le discipline 
La scuola primaria mira  all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali.  

Offre agli alunni l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive e sociali,  
corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili.   Tali saperi sono organizzati in discipli-

ne. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo prescrivono  le seguenti discipline: italiano , lingua inglese , 

storia , geografia , matematica , scienze , musica , arte e immagine , corpo movimento e sport , tecnolo-

gia , religione cattolica (insegnamento opzionale non obbligatorio). In tale azione  i docenti assicurano 
l’unitarietà del  loro insegnamento  attraverso  la  ricerca della trasversalità  e  delle più  ampie  
interconnessioni tra le discipline evitando rigide  separazioni tra le stesse.  
 
OBIETTIVI 
Promuovere lo sviluppo dell’identità 

- Promuovere lo “star bene a scuola”, creando un clima favorevole al dialogo, alla 

discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di 

apprendimento; 
- Maturare le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a 

gestirle; 

- Valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

- Sviluppare le dimensioni emotive, affettive, sociali, etiche e religiose. 
Sviluppare l’autonomia 
- Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di 

studio e di lavoro; 

- Promuovere l’autostima, in un rapporto di comprensione e incoraggiamento, al fine 
della presa di coscienza delle proprie potenzialità; 

- Promuove il senso primario di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio 

lavoro. 

・ Sviluppare le competenze 
- Promuovere la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi 

verbali e di quelli non verbali; 

- Promuovere l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, 
di abilità e di competenze; 

- Promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze 
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e abilità; 

- Far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle 

relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche; 

- Far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 
inglese; 

- Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo 

naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; 

Sviluppare il senso della cittadinanza 
- Educare al rispetto di sé e degli altri; 

- Educare ai principi fondamentali della convivenza civile; 

- Valorizzare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza. 

 

 
La scuola secondaria 

La scuola secondaria, in rapporto al contesto locale e alle Indicazioni Nazionali 2012, ha come 

finalità la Formazione Umana e Civile dell’Alunno. 

 
 

OBIETTIVI  Il percorso triennale, educativo e didattico, della scuola secondaria vuole condurre a: 
• Formare ad una convivenza serena nella reciproca accettazione. 

• Avere una consapevolezza delle scelte e delle proprie potenzialità. 
• Partecipare alla vita comune. 

• Educare alla conoscenza, accettazione e cultura di ognuno. 

• Offrire un livello di istruzione tale da poter affrontare una società complessa e 

diversificata, che richiede padronanza dei linguaggi e delle nuove tecnologie 
• Saper riconoscere i valori e l’identità dell’ambiente in cui si vive, acquisendo strumenti e me-

todi di analisi e di proposta. 

• Sentirsi partecipe ad un processo di crescita continuo dalla scuola primaria, alla scuola se-
condaria di I grado, alla scuola secondaria di II grado 

 

Le discipline 

Strumento per l’attuazione delle scelte formative sono le discipline, con i relativi 
metodi, strumenti e conoscenze. 

Le discipline sono arricchite con le attività progettuali tutte indirizzate a: 

• Recuperare e potenziare le abilità fondamentali: comunicative, di calcolo, logiche, 

operative, espressive per raggiungere un livello adeguato alle scelte successive in ambito sco-
lastico. 

• Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro 

• Comprendere che l’ambiente in cui si vive è una risorsa ed una testimonianza di valori e non 

un bene di consumo 
• Saper utilizzare le tecniche adeguate ai mezzi di informazione, in senso critico ed attivo. 

• Sviluppare senso critico per compiere scelte autonome 

• Essere rispettosi delle diversità, saper lavorare  abituandosi  al confronto e al rispetto di 

persone, opinioni e ruoli diversi, maturando la consapevolezza che il rispetto di regole comuni 
è indispensabile per la convivenza civile.  

 

Le competenze 

Il nucleo centrale delle attività didattiche è il raggiungimento delle  competenze 
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che indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale.  

 

Inoltre deve essere compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi che 
consentano alle capacità personali di ogni alunno di tradursi nelle otto competenze chiave di 

cittadinanza, previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. 

 Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo svi-

luppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
 

 

 

 
 

Nuove modalita’ di apprendimento: la LIM 
La scuola deve fornire gli strumenti metodologici e verificare gli apprendimenti con l’unico 
scopo di formare persone competenti. 

Uno strumento per sviluppare le competenze è la 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE   di cui la nostra scuola è dotata nella gran parte 

delle classi.   
La LIM non è solo uno strumento tecnologico avanzato ma viene considerata come mezzo di 

condivisione dei contenuti e costruzione di una conoscenza partecipata tra insegnanti e alunni.  

La flessibilità nel presentare i contenuti, l’integrazione delle risorse multimediali, la ricerca 

delle informazioni su Internet, l’integrazione e la condivisione dei contenuti sono tutte poten-
zialità che la LIM offre per attuare un apprendimento collaborativo e cooperativo. Infatti si 

sta cercando sempre più di dare spazio a modalità di apprendimento come processo attivo e 

complesso in cui interagiscono elementi cognitivi, affettivi, emotivi e relazionali. 
L'apprendimento è l'esito di un'attività che coinvolge l'allievo su tutti questi piani affinché 

egli possa trovare senso e significato in ciò che fa.  

I docenti si impegnano, indipendentemente dagli spazi, a praticare una didattica di tipo labo-

ratoriale improntata all'operatività, a una migliore interattività tra docente e allievi, con l'uso 
di materiali che stimolino il fare, un utilizzo di tempi adatti ai diversi livelli di scolarità, una 

creazione di situazioni motivanti in cui i vari tipi di linguaggi possano integrarsi. 
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Il tempo nella scuola e della scuola non è semplicemente un elemento costitutivo 

dell’esperienza, ma è anche uno strumento formativo. 

 Il tempo della scuola è disciplinato da decisioni prese a più livelli operativi (circolo, plesso, 

classe , sezione) che lo traducono in fatto organizzativo: esso diventa allora “orario” scolasti-

co, tempo di ingresso e di uscita, orario di lezione, orario delle discipline, orario di servizio, 

orario di lavoro e di ricreazione: orario da rispettare.  

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le sezioni  adottano l’orario in 5 giorni settimanali  - sabato chiuso - dalle ore  8,00 alle 16,00  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL    TEMPO SCUOLA 

La giornata tipo 

8,00- 9.00/ 9.15 accoglienza e gioco libero 

9.30 12.00 attivita’ didattiche in sezione 

12,00 12,30 gioco libero 

12,30 13,30 igiene personale, mensa 

13,30 – 14,30 gioco libero 

14,30 15,30 attività didattiche 

15,30 16,00 uscita 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nei plessi  è stato adottato l’orario  su cinque giorni settimanali  con la chiusura del  sabato:  
classi a tempo normale  dalle ore 8,30 alle 13,30  con un rientro settimanale 

classi a tempo pieno dalle ore  8,30 alle 16,30 

  Sebbene l’organizzazione oraria delle discipline e la quantità di tempo assegnata a ognuna 

non sia caratterizzata dalla rigidità tipica della scuola secondaria, il Collegio dei docenti ha 
definito  la quantità oraria minima  settimanale da dedicare a ogni disciplina come riportato 

nella seguente tabella:  

 

DISCIPLINE 

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE 

I  II II

I  

IV     

v 

 

 

DISCIPLINE 

CLASSI 

TEMPO  PIENO 

 

I  

 

II 

 

II

I  

 

IV      

V 

ITALIANO 9                                  8 7 7 ITALIANO 9 8               7 7 

MATEMATICA 7 7 7 7 MATEMATICA 7 7              7 7 

INGLESE 1 2 3 3 INGLESE 1 2 3 3 

STORIA 2 2 2 2 STORIA 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 GEOGRAFIA 2 2 2 2 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE * 

1 1 1 1 CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 SCIENZE 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 TECNOLOGIA 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 

CORPO MOVIMENTO 

SPORT 

1 1 1 1 CORPO MOVIMENTO 

SPORT 

1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 MUSICA 1 1 1 1 

RELIGIONE/ * 

Attività alternative 

2 2 2 2 RELIGIONE/* 

Attività alternative 

2 2 2 2 

     
Tempo mensa 10 10 10 10 

TOTALE ORE 30 30 30 30 
 

Totale  ORE 

 

40  

 

40 

 

40  

 

40  

     
     

 

Insegnamento della lingua inglese  
 
L’insegnamento della lingua inglese è assicurato in tutte le classi delle scuole primarie del 
circolo e si svolge nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalle Indicazioni 

per il curricolo. L’inglese è insegnato dall’insegnante di classe o da un insegnante di altra clas-
se del plesso o del circolo, che abbia ottenuto la necessaria certificazione di idoneità.  
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La  nostra scuola , compatibilmente con la disponibilità  di figure  professionali  qualificate,  si 

impegna nel promuovere  l’insegnamento della lingua inglese  anche nella scuola 
dell’infanzia 
 
 
 
 
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La scuola  secondaria di primo grado funziona dal lunedì al sabato ( 8,30  13,30).  
L’organizzazione oraria delle discipline, pari a 30 ore settimanali è la seguente: 
 
 

 

Insegnamento della Religione Cattolica  

 
L’insegnamento della religione cattolica è garantito in tutte le classi e sezioni da inse-
gnanti di classe (dotate di certificato di idoneità) o da insegnanti specialiste e si svolge nel ri-

spetto della normativa e dei programmi vigenti garantendo a ciascun alunno  il rispettato del 
credo religioso e della scelta educativa di ogni famiglia.  

  *Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica possono in quell’ora: 
- essere occupati in attività didattiche personalizzate gestite da un’insegnante della propria 
classe/sezione o di altra classe/sezione (in contemporanea );  

DISCIPLINA CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 
ITALIANO 6 6 6 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 

LINGUA  INGLESE 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

2 2 2 

RELIGIONE  * 
(FACOLTATIVA) 

1 1 1 

TOTALE ORE 30 30 30 
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- essere coinvolti in lavori di gruppo assieme a  studenti di altre classi/sezioni gestiti da 

un’insegnante della propria classe/sezione o di altra classe/sezione (in  contemporanea); 

- svolgere libere attività di studio/ricerca in altra classe/sezione;  

- partecipare alla lezione che si svolge in contemporanea nella classe parallela alla propria o in 
altra sezione 

 

 

 

                             

 
La valutazione precede, accompagna, segue i percorsi curricolari e concorre ai processi di au-

tovalutazione degli alunni, nell'intento di favorire la loro crescita personale mediante l'attiva-
zione dei processi riflessivi e meta-cognitivi .  

Tutte le discipline contribuiscono a sviluppare le competenze-chiave. 

Tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell'alunno, dell'impegno dimo-

strato e dell'efficacia dell'azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e 
psichiche. 

 

La valutazione, in merito al raggiungimento degli obiettivi educativi didattici, viene attuata secondo 
criteri stabiliti in sede Collegiale e coerenti con i traguardi formativi, previsti dal documento nazionale. 

 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata nella Scuola Primaria dai 

docenti contitolari della classe “(Art.2 comma 1 DPR 122/2009 ) e assume diverse funzioni in 

rapporto alla sua collocazione nel processo educativo ,  si articola nelle seguenti fasi: 
 

• la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi emersi; 

• la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di rinforzo; 

• la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento nelle varie di-
scipline raggiunti dagli alunni a conclusione di ogni anno  

 

La valutazione è utile: 
 

- all'insegnante per analizzare e confrontare i percorsi di lavoro e sulla metodologia adot-
tata 

- all'alunno per conoscere, in ogni momento, la propria situazione di apprendimento ed un in-
centivo alla motivazione. 

- alla famiglia per prender coscienza dei livelli conseguiti in funzione di abilità-conoscenze-
comportamenti e occasione per un confronto con l'istituzione 

 

LA VALUTAZIONE 
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Caratteristiche e funzioni della valutazione 
 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti 

in tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello 

conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. 
L'alunno è al centro del processo valutativo, della progettazione curricolare, nella 
complessità della sua condizione personale e nella completezza delle sue relazioni.  
  
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE :  

tappa di un percorso didattico che regola la Programmazione. 

 

OGGETTO DI VALUTAZIONE 

• Il comportamento 

• Le conoscenze, le abilità e gli o-

biettivi didattici conseguiti 

• Le competenze  acquisite al ter-

mine della scuola  dell’Infanzia  e 

della scuola Primaria 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

• Verifiche in itinere e sommative  

• Verifiche scritte, pratiche e grafiche  

• Verifiche orali  

• Esecuzioni vocali e strumentali  

• Verifiche di conoscenze ed abilità moto-

rie  

• Verifica degli obiettivi educativi della 

Scuola  

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

• Colloqui e comunicazione con i genitori 

• Scheda di valutazione al termine del primo quadrimestre ed al termine del secondo 

quadrimestre   
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Il Team docenti concorda le verifiche in modo unitario e produrrà eventuali prove che ri-

guarderanno i percorsi di apprendimento secondo le seguenti modalità: 

- iniziale rilevamento della situazione di partenza; 

- osservazioni sistematiche; 
- prove orali e scritte, grafiche e pratiche, a domanda aperta; 

- prove in itinere su obiettivi, conoscenze e competenze; 

- rilevamento periodico dell'andamento della classe e dei casi problematici; 

- programmazione degli interventi mirati; 
- comunicazione bimestrale alle famiglie; 

- comunicazione alle famiglie in caso di necessità. 

 

Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti verranno tenuti in conside-
razione i seguenti elementi:  

 

- Prerequisiti e situazione di partenza;  

- Impegno dimostrato nel lavoro individuale;  

- Eventuali e particolari difficoltà;  

- Attenzione e partecipazione alle varie attività in classe;  

- Risultati ottenuti nelle singole discipline;  

- Comportamento nei confronti degli adulti, dei compagni e dell’ambiente scolastico.  

 
 

La valutazione scolastica dunque deve coniugare l’oggettività con l’attenzione alle caratte-

ristiche globali dell’alunno, dei suoi apprendimenti e livelli di maturazione, conoscenze e 

competenze globali.  
 

 
 
Al termine delle classi ponte agli alunni saranno somministrati test finali condivisi a li-
vello collegiale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri valutativi 
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Nella Scuola dell'Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 

all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.  
 

All’interno della sezione di scuola dell’infanzia, l’insegnante valuta i livelli di apprendimento 

conseguiti dai bambini, in riferimento ai diversi campi di esperienza, l’efficacia del proprio 

operato, le modalità di relazione usate, i materiali, i tempi, gli spazi e le scelte organizzati-
ve, per predisporre eventuali aggiustamenti alla sua azione educativa. Essa deve precedere, 

accompagnare e seguire i percorsi curricolari fungendo da strumento per: 

- attivare le azioni da intraprendere; 

- regolare le azioni già avviate; 
- promuovere il bilancio critico sulle azioni condotte a termine. 

La scuola dell’infanzia non è chiamata a esprimere valutazioni rispetto 

all’apprendimento dei singoli alunni.  

 

Tuttavia, anche in questo grado di formazione, sono presenti azioni di carattere 

valutativo che hanno come oggetto il percorso realizzato più che i risultati rag-

giunti dai bambini. Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si avvale principalmente 
dell’osservazione occasionale e sistematica dei bambini. 

Può essere condotta in generale sulle capacità trasversali quali autonomia, identi-
tà,capacità di relazione, 

oppure mirata su particolari competenze: linguaggio, capacità logiche,abilità motorie, capa-
cità espressive, e condotta con strumenti specifici come griglie,indicatori,ecc. 
La valutazione assume perciò una essenziale funzione formativa accompagnando i processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento;  

     Avviene a diversi livelli, individuali o di gruppo, e i dati confluiscono nella compi-
lazione di un profilo individuale che prevede vari aspetti :  

• Inserimento e frequenza; 

• Autonomia comportamentale ed affettiva; 

• Rapporti bambino/coetanei, bambino/adulti; 
• Attenzione, ascolto, comprensione; 

• Partecipazione alla vita della classe e alle attività didattiche; 

• Produzione espressiva, linguaggio verbale, mimico-gestuale, motorio, grafico-pittorico, 

musicale, logico matematico, creativo. 
I docenti documentano la storia di ogni bambino, i suoi progressi e le sue trasformazioni 

raccogliendo informazioni, dati e annotazioni. 

Le informazioni che riguardano il processo formativo degli alunni vengono condivise con i 

genitori in colloqui individuali secondo il calendario stabilito dalla scuola.  
Al termine dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia le insegnanti descrivono il percorso di ogni 

bambino elaborando un dossier personale per ogni bambino allo scopo di fornire agli inse-

gnanti del grado di scuola successivo le informazioni utili per conoscere il bambino e com-

prendere le competenze che ha maturato, i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza.  
 

Nel far ciò avranno come riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze de-
scritti nelle Indicazioni  Nazionali per il Curricolo. 
 
 

La valutazione nella scuola dell’infanzia 
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Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha 
deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 perché nell’ottica di una valutazione 

formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più 

possibile l’autostima e la fiducia in sé nei bambini.                                      

 
Nella Scuola Primaria la valutazione viene  quindi effettuata dai docenti contitolari della 

classe e viene espressa in decimi , utilizzando la scala dal 10 al 5.   

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e  la valutazione del comporta-

mento  prevede l'espressione di un giudizio sintetico utilizzando la scala dall'Ottimo al Non 
Sufficiente. 

 
 

Valutazione delle attività giornaliere 
Per la valutazione delle attività giornaliere si utilizzano commenti descrittivi, oppure il 

semplice computo degli errori, o ancora giudizi quali “ va bene” “osserva e correggi”, piutto-

sto che numeri o aggettivi espressione di valutazione formale sommativa. 
 
 

Il voto di comportamento 
Il voto di comportamento ha la funzione di registrare e valutare l'atteggiamento e il com-

portamento dell'allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento su even-

tuali comportamenti negativi   ( l'art.2 del DPR 122/09) 
 

 

 

 

 

Validità anno scolastico 
Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva il comma I bis dell'art.3 della leg-

ge169/03e il D:P.R del 22 giugno 2009 prevedono la possibilità di non ammissione  di un a-

lunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, 

con decisione assunta all'unanimità dai docenti. 
 

 

 

In base a quanto emergerà  durante la fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno 
in considerazione l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al fine di 

apportare  

eventuali correzioni al progetto educativo e didattico. 

 
 

 

La Valutazione nella scuola Primaria 
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 Criteri collegiali di valutazione del comportamento e significato delle valutazioni finali 

 

CRITERI COLLEGIALI E MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE 

“Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione pe-

riodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da 

essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante 

l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi”.   “(...) Per l’insegnamento della religione 

cattolica continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia. 

Contribuiscono alla determinazione della valutazione,  

• l’impegno, inteso come volontà e costanza nella continuazione del lavoro,  

• la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza,  

• l’organizzazione del lavoro inteso come autonomia e metodo di studio, 

• la situazione personale  rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione etc. 

 

Nello svolgimento delle prove distribuite nell’arco temporale del quadrimestre e nelle 

relative annotazioni nel registro, si farà riferimento a: 

1.registrazione per disciplina degli esiti delle prove rilevati con vari strumenti: 

  osservazioni occasionali e sistematiche, conversazioni, interrogazioni, varie tipologie di 

prove scritte e pratiche, test standardizzati, etc. 
 

2.Per i casi di alunni con disabilità, nel registro possono essere annotate le 

osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

 

COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 
Per coinvolgere gli alunni nel processo valutativo, in modo da orientare e promuovere 

l’impegno verso lo sviluppo della personalità, è utile che i docenti:  
 

· all’inizio delle unità di apprendimento informino gli alunni circa gli obiettivi attesi; 

 

· informino gli alunni circa i risultati delle prove e dedichino tempi adeguati ad una rifles-
sione individuale e/o collegiale; 

 

 

 

La Valutazione nella Scuola Secondaria di Primo grado 
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Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 , art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I  
voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere 

nei documenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto Giudizio Conoscenza Abilità Autonomia Tempi 

10 Ottimo Completa   cor-

retta 

Approfondita   

personale 

Precisione, sicu-

rezza 

Totale Rapidi 

9 Distinto Completa   cor-

retta 

approfondita 

Adeguata e rego-

lare 

Completa Regolari 

8 Distinto Completa  corret-

ta 

Sicurezza nelle  

situazioni cono-

sciute 

Completa Regolari 

7 Buono Sostanzialmente 

corretta 

Corretta in situa-

zioni 

conosciute 

Con chiari-

menti 

Lenti 

6 Sufficiente Sufficiente 

essenziale 

Applicazione es-

senziale 

Con chiari-

menti 

Lenti 

5 Non  

sufficiente 

Limitata   parziale 

superficiale 

Applicazione gui-

data 

Con guida Lunghi 

4 Non  

sufficiente 

Scarsa   Lacunosa Applicazione 

Discontinua 

Con guida lunghi 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 

Dieci Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e articolato possesso delle abi-
lità e delle conoscenze . Padronanza di tutte le procedure e metodologie disciplinari. Capacità di 

porre in relazione competenze e conoscenze maturate in contesti diversi. Capacità di esprimere 

valutazioni ed elaborazioni sintetiche personali. 

nove Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle abilità e delle conoscenze 

. Capacità di spiegare il contenuto degli apprendimenti. Padronanza delle fondamentali procedure e 

delle metodologie disciplinari. Capacità di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi. 

otto Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità di base. Piena autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. 

sette Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile delle conoscenze e delle 
abilità di base fondamentali. Discreta autonomia nell'applicare procedure e metodologie discipli-

nari. 

sei Raggiungimento degli obiettivi disciplinari  strumentali. Acquisizione essenziale e/o non sempre 

stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali.  

Sufficiente autonomia nell'applicare procedure e metodologie .  
Si manifestano dei progressi ma gli apprendimenti sono ancora fragili e parziali. 

cinque Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari.Parziale acquisizione di abilità e conoscenze. 
Scarsa autonomia. Non si registrano progressi apprezzabili. 

 

quattro Notevole distanza dalle competenze di base minime richieste. Non sono state acquisite abilità e 
conoscenze significative .Non sono  stati  registrati progressi significativi. 
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CRITERI GENERALI PER L’ESPRESSIONE  

DEL VOTO RELATIVO AL COMPORTAMENTO 
 
Per la corrispondenza tra i voti e il comportamento – tenendo conto comunque che 
l’impegno nel lavoro a casa viene considerato nella valutazione delle singole discipline – si 

considerano in particolare  l’autocontrollo ed il senso di responsabilità che si 

manifestano nel: 

 
1.rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

2.rispetto delle regole 

3.disponibilità a prestare attenzione per tempi adeguati all’età, ad ascoltare, ad 

accettare la  critica in modo costruttivo 

4.relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiutare) 
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INDICATORI 

Progressi,Interesse,Relazionalità,Partecipazione,Autonomia,Rispetto 

dell’ambiente,Frequenza 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

  

 

Ottimo 

10 

Frequenza REGOLARE: numero di assenze non giustificate da motivi di salute o familiari e  ritardi 

non giustificati non superiori al 5%.  

Diligenza nel rispetto delle consegne, nella partecipazione costruttiva alle attività didattiche propo-

ste in classe e nel portare il materiale occorrente.  

Impegno costante e continua responsabilità nello studio, sia in classe che a casa.  

Rispetto delle regole condivise:  comportamento sempre corretto verso i compagni, gli insegnanti e il 

personale scolastico; rispetto dei locali e degli arredi. ASSENZA di note disciplinari 

 

Giudizio Descrittore 

Distinto 

9 / 8 

Frequenza REGOLARE: numero di assenze non giustificate da motivi di salute o familiari e  ritardi 

non giustificati non superiori al 10%.  

Diligenza nel rispetto delle consegne, nella partecipazione alle attività didattiche proposte in classe 

e nel portare il materiale occorrente.  

Impegno costante e continua responsabilità nello studio, sia in classe che a casa.  

Rispetto delle regole condivise:  comportamento sempre corretto verso i compagni, gli insegnanti e il 

personale scolastico; rispetto dei locali e degli arredi. ASSENZA di note disciplinari. 

Buono 

7 

Sufficiente 

6 

Non  

Sufficiente 

5 

Frequenza NON COSTANTE: numero di assenze non giustificate da motivi di salute o familiari e ri-

tardi non giustificati non superiori al 20%. Non sempre adeguato il rispetto delle consegne, la parte-

cipazione alle attività didattiche proposte in classe e la puntualità nel portare il materiale occorren-

te.     Impegno poco costante e  scarsa responsabilità nello studio, sia in classe che a casa.  

Rispetto delle regole condivise: comportamento non sempre corretto verso i compagni, gli insegnanti 

e il personale scolastico; rispetto moderato dei locali e degli arredi. 

 Note disciplinari non particolarmente gravi. 

Frequenza non REGOLARE: numero di assenze non giustificate da motivi di salute o familiari e ritardi 

non giustificati non superiori al 25%.    Inadeguato il rispetto delle consegne, scarsa la partecipazio-

ne alle attività didattiche proposte in classe.   Impegno saltuario e settoriale, scarsa responsabilità 

nello studio, sia in classe che a casa, scarsa cura nel portare il materiale occorrente.  

Rispetto delle regole condivise:  comportamento generalmente poco corretto verso i compagni, gli 

insegnanti e il personale scolastico; scarso rispetto dei locali e degli arredi. Reiterate note discipli-

nari gravi, eventualmente accompagnate da sanzioni disciplinari. 

Frequenza IRREGOLARE: numero di assenze non giustificate da motivi di salute o  familiari e ritardi 

non giustificati superiori al 25%..  

Assenza di impegno  nello studio, sia in classe che a casa; nessuna cura nel portare il materiale occor-

rente; nessuna partecipazione alle attività didattiche proposte  in classe; mancanza di rispetto dei 

locali e degli arredi.  

Mancato rispetto delle regole condivise,  comportamento scorretto verso i compagni, gli insegnanti e 

il personale scolastico. 

 Reiterate note disciplinari gravi e lesive della dignità altrui accompagnate da sanzioni disciplinari. 

I DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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Per gli alunni che necessitano di percorsi facilitati a causa di rilevanti difficoltà di appren-

dimento, dovute a particolari condizioni di disagio socio-culturale o alla scarsa conoscenza 

della lingua italiana , la valutazione  è collegata al percorso individuale di apprendimento e 
tiene conto dei livelli di motivazione, partecipazione, impegno  nonché delle potenzialità di 

apprendimento dimostrate 
 

Alunni con DSA  
La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, sinteticamente denominati "DSA", che possono costi-

tuire una limitazione importante per alcune attività della vita scolastica. Nello svolgimento 
dell'attività  

didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico didattici com-

pensativi e dispensativi ritenuti più idonei (ai sensi degli artt. 2,5,7 della L. 170/2010).  

In considerazione della particolare peculiarità degli stili di apprendimento dei bambini con  
D.S.A., i docenti predispongono un PDP, piano didattico personalizzato atto ad individuare 
le strategie didattiche più opportune; vengono quindi stabiliti criteri di valutazione in rela-

zione agli ambiti coinvolti. A seconda delle caratteristiche di ciascun alunno con D.S.A. il Pi-

ano Didattico Personalizzato può prevedere misure e strumenti compensativi e dispensativi: 
per ciascuna materia o ambito di studio, cioè, vanno individuati eventuali strumenti (anche 

tecnologici: calcolatrice, personal computer) che «compensino» le difficoltà neurologiche 

dell’alunno o lo «dispensino» formalmente dall’effettuazione di prestazioni che, per le ca-

ratteristiche delle sue difficoltà risulterebbero irraggiungibili.  
 

Valutazione alunni disabili 
Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che» La valutazione degli  

alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 

vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.»  

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo  

funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, 

di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Edu-
cativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condi-

viso da tutto il gruppo docente .  

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: 

essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alun-
no,  

prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione 

delle  
esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un 

utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe di inserimento.  

Valutazione  alunni con  Bisogni Educativi Speciali 
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La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o  

dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valu-
tazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri 

progressi. 

Alunni di Nazionalità diversa  
Nel caso in cui  alunni di nazionalità diversa da quella italiana  iniziassero a frequentare in 

corso d'anno, in particolare , a ridosso della fine del primo quadrimestre, si può prevedere 

la sospensione  della valutazione , per mancanza di elementi atti a supportare  un qualsiasi 

giudizio sui livelli di apprendimento conseguiti.  
Tuttavia la valutazione dovrà essere compiutamente espressa al termine  dell'anno scola-

stico. 

Si rimanda  più nel dettaglio alle indicazioni fornite  nel Protocollo di Accoglienza per alunni 

Stranieri inserito nel Regolamento del Circolo che fa parte integrante del POF. 
 

 

 

 
 

 

Le prove INVALSI, predisposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema edu-

cativo di istruzione e di formazione, sono prove oggettive a risposta chiusa o a scelta mul-

tipla, proposte dalle scuole italiane ai propri studenti e nascono con l'obiettivo di valutare i 

livelli di apprendimento degli studenti nelle scuole italiane.  

 

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, deve essere effettuata con-

testualmente su tutto il territorio nazionale, in un’unica data; deve inoltre favorire forme e 

mezzi d’intervento idonei a garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati.  
 

Le prove eseguite vengono trasmesse all’Invalsi che provvede alla correzione e valutazione. 

Alle scuole tornano i risultati sotto forma di percentuali e formule statistiche (media, me-

diana, moda, deviazione standard…)  
 

Il Ministero dell’Istruzione, ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione del-

la qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha isti-

tuito il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazio-
ne, con l’obiettivo di valutarne l’efficienza e l’efficacia, inquadrando la valutazione nel con-

testo internazionale.  

 

Obiettivo principale è quello di creare una struttura capace di fornire informazioni essen-
ziali sui livelli di apprendimento degli alunni per migliorare la qualità dell’offerta formativa.  

 

La rilevazione riguarda obbligatoriamente gli studenti della seconda e quinta classe della 
Scuola Primaria,. 
 

 

LE PROVE INVALSI 



 81

 

 

 

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 regolamenta e rende operativa, in materia di valutazio-

ne, la legge 169/2008, ribadendo l’obbligo dell’elaborazione di una  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE per gli alunni in uscita dalla scuola Primaria e 
Secondaria.  La  C. M n. 3 del 13 febbraio 2015 facendo riferimento alla norma  propone un  

modello di certificazione adattabile  per i due ordini di scuola ( primaria e secondaria di 1° 

grado)   che accompagna con  specifiche Linee Guida e Glossario per la  sua compilazione . 

 
L’ Istituto Comprensivo “ San Donato “ di Sassari,   ha adottato  - in via sperimentale  - il 

modello proposto dalla C.M   n.3/2015  ( allegati  del POF),  riadattandolo ai contenuti del  

curricolo di Istituto con l’intento di  sperimentarlo  già dall’anno scolastico in corso – 2014 

– 2015.  
 

La certificazione di una competenza è la descrizione e la relativa valutazione di un  

SAPER FARE INTENZIONALE, EFFICACE E CONTESTUALIZZATO che richiede l’uso 
di diverse abilità e conoscenze.  
La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione 

 ( ammissione alla classe successiva,  rilascio di titolo finale)  ma  accompagna ed integra 

tali strumenti normativi accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle 

competenze acquisite dagli  allievi  . 
 La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i disposi-

tivi previsti a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento 

permanente"  
 

Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare con due distinti modelli 
di certificazione delle competenze alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine 

della classe terza di scuola secondaria di primo grado,   è consegnato alla famiglia 
dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  
 

La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di 

istruzione rappresenta dunque:  
per gli alunni e le loro famiglie  

• un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza; 

• una descrizione degli esiti del percorso formativo; 

• un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orien-

tare ed effettuare scelte adeguate; 

per le istituzioni scolastiche che certificano 

• la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, nel 

rispetto dell’autonoma progettazione delle singole scuole;  

• la qualificazione finale del primo ciclo ; 

• la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri con-

testi educativi; 

La certificazione delle competenze 
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• una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati 

di apprendimento e dell’offerta formativa; 

• un maggiore riconoscimento sul territorio; 

 

per le istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno 

• un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in ingresso; 

• un elemento per favorire la continuità dell’offerta formativa, attraverso la condivi-

sione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.  

 

GLOSSARIO 

 
ALLEGATO 2 - C.M. n.3 del 13 febbraio 2015 per la compilazione della CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

Abilità Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine com-

piti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità 

sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e crea-

tivo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Apprendimento 

formale 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il 

conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conse-

guiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legi-

slazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento  

informale 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello 

svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e 

nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e 

del tempo libero. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 

non formale 

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza 

al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi 

educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato 

sociale e nelle imprese. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento  

permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, 

nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le compe-

tenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Certificazione 

delle  

competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme 

generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legisla-

zione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in 

caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti 

non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude 

con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione 
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vigente. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1  

Competenze Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appro-
priati al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo pro-
fessionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Competenze 

chiave di  

cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo per-

sonali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006  

Conoscenze Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le cono-

scenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavo-

ro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Curricolo Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia sco-

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

dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa Ogni scuola predispone il curricolo 

all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM 254/12) 

Obiettivi di ap-

prendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità rite-

nuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didatti-

ca, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 

insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti 

in relazione a periodi didattici lunghi. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM 254/12) 

 

Quadro Europeo 

delle Qualifiche 

(EQF = Europe-

an Qualification 

Framework) 

Strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul 

raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare 

i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la 

progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società 

civile. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

 

 

Qualifica 

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità 

competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono 

a standard definiti. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione pro-

fessionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel 
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rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard mi-

nimi di cui al DLgs 13/13. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Risultati di  

apprendimento 

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al ter-

mine di un processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai 

campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per 

gli insegnanti, [8] costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 

nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scola-

stiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazio-

nale e della qualità del servizio. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM 254/12) 

 

 

Valutazione 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione do-

cente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia di-

dattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione traspa-

rente e tempestiva [8] La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle poten-

zialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3.  

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei pro-

cessi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM 254/12) 
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Nella nostra scuola, da diversi anni, è stato avviato il processo di autovalutazione di istitu-
to, che prevede la partecipazione dell'utenza, allo scopo di analizzare la realtà e produrre 

azioni di cambiamento per il miglioramento della qualità del sistema. 
 

Standard di riferimento per migliorare il servizio scolastico 

La scuola sta completando l’elaborazione di un Piano di Miglioramento, con  l’obiettivo  di mi-
gliorare  l’offerta  formativa,  intervenendo  non  solo  sui  processi  pedagogici,  ma  anche mi-
gliorando l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione del sistema scolastico.  
 

Le finalità principali sono:  
- promuovere la cultura dell’autovalutazione e della qualità attraverso la diffusione di 

metodi e tecniche innovative;  

- attivare pratiche di autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolez-

za;   
- tracciare le linee portanti del miglioramento.  

-     avviare processi di cambiamento.  

 

Tutto  ciò  si  realizzerà    attraverso  una  serie  di  iniziative  altamente  innovative  di  
supporto,  di promozione e di potenziamento volte alla qualificazione del sistema di istru-

zione e formazione , con il coinvolgimento delle istituzioni, della dirigenza e del personale  

finalizzate a perseguire la logica del miglioramento continuo.  

 
Il programma  si basa su alcuni principi fondamentali :  

o Condivisione delle scelte educative  

o Unanime rispetto per il regolamento interno adottato  

o Collaborazione  ( personale docente, amministrativo e ausiliario ) nella gestio-
ne dei problemi organizzativi della scuola   

o Organizzazione collegiale del lavoro degli insegnanti  

o Condivisione dei criteri di valutazione  

o Continuità nell’azione educativa  
o Valorizzazione della “diversità”     

o Unitarietà dell’insegnamento attraverso raccordi interdisciplinari  

o Potenziamento delle competenze individuali del personale scolastico  

o Individualizzazione delle procedure di insegnamento per colmare  le diffe-
renze di partenza in una logica di pari opportunità  

o Utilizzazione razionale degli spazi educativi  

o Cura del rapporto fra insegnanti e famiglie  

o Disponibilità degli insegnanti all’aggiornamento professionale  
o Celerità nelle procedure  

o Efficienza degli orari di funzionamento degli uffici  

o Trasparenza degli atti amministrativi  

o Implementazione dell’uso degli strumenti informatici  
 

 

LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 
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Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, l’Istituto si è dato 

una forma organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro.  

I gruppi hanno il compito  di  formulare  proposte,  elaborare  progetti  didattici  e  verifi-

carne  l'efficacia,  realizzare momenti  di  coordinamento  anche  con  il  territorio.  In  

questo  contesto,  vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella scuola   

che favoriscono processi decisionali  e che coinvolgono tutti i docenti. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DOCENTI COINVOLTI 

 

Staff di Dirigenza  

Mercuri Patrizia  

Noce Maria Carmela 

Demuru Renata 
Mancaleoni Antonella 

Pani Angelica 

Solinas Anna 
Piliu Paola 

Lai Maria Elisa 

Roggero Tiziana Maria 

Lo Iacono Manuela 
Enna Franca 

Angelica Bortolu  

Funzioni Strumentali Funzione 1: Anna Maria Cadeddu  

Funzione 2: Carla Moretti 

Funzione 3: Antonio Manca 
Funzione 4: Dore Antonia Maria Vittoria 

Funzione 5: Teresa Grazia Nughedu 

Funzione 6: Melis Giovanna Maria  

Nucleo di Valutazione Interno 1. Mercuri Patrizia  
2. Ballicu M. Giuliana 

3. Noce M. Carmela  

4. Cadeddu Anna Maria  

5. Demuru M. Renata  
6. Pani Angelica  

7. Carta Chiara 

8. Nughedu Teresa Grazia 

AREA    ORGANIZZATIVA 

Gruppi di Lavoro  2015 - 2016 
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9. Stangoni Lorella 

10. Piliu Paola  

11. Dore Antonia M. Vittoria 

Segretario collegio dei docenti Noce Maria Carmela  

Segretario Consiglio di Circolo Noce Maria Carmela 

Referente gruppo H Ballicu Giuliana 

 

Gruppo GLI 

(Gruppo di Lavoro sull’Inclusione )  

  

1. Mercuri Patrizia  

2. Ballicu Giuliana ( Referente) 
3. Ara Giuseppina 

4. Cadeddu Anna Maria 

5. Defalchi Rita 

6. Dore Antonia M. Vittoria 
7. Malagutti Roberta 

8. Mancaleoni Antonella 

9. Mele Caterina 

10. Moretti Carla 
11. Noce Maria Carmela 

12. Pasculli Antonella 

13. Piliu Paola 

14. Pintus Mario 
15. Ziccheddu Pierfranca 

Gruppo GLH 

Gruppo Lavoro Handicap 

 

Legenda:  

 

S = sostegno 

G = genitore 

DC = docente comune 

1. Acca M. Giuseppina (S) 

2. Ara Giuseppina (S)  

3. Caragliano Anna (S) 
4. Defalchi Rita (S) 

5. Desole Rosalba (S) 

6. Dettori Rosa Maria (DC) 

7. Falloni M. Immacolata (S)  
8. Lai Maria Lina (DC) 

9. Malagutti M.Roberta(S) 

10. Matta Manuela (S) 

11. Mulas Lucia(DC) 
12. Poddighe Giuseppina(S)        

13.  Ravagnani Monica (S) 

14. Santoru Giovannangela(S) 

15. Sechi Dianora (DC) 
16. Sias Valentina (DC) 

17. Stangoni Lorella (S) 

18. Ziccheddu Pierfranca(S) 

Assistente amministrativo Capone Mario  

Assistente alla persona Pasculli Antonella 

Genitori: Brusoni Ilenia; Brau Ica; Azzu Daniela 
Referente DSA Pintus Mario  

Gruppo DSA Docenti che insegnano in classi dove sono presenti alunni 
DSA 
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Coordinatore Gruppo POF/Orientamento Anna Maria Cadeddu 

Gruppo POF/Orientamento Defalchi Rita 

Foddis Maria Antonietta 
Lombardi Colomba 

Mura Antonello 

Nigra Stefania 

Pippia Tiziana  
Virdis M. Gavina 

Coordinatore Gruppo Accoglienza e continuità  Carla Moretti 

Gruppo Accoglienza/continuità Chessa Francesca 

Porcu Deborah 

Ligas M. Bernardetta 

Mannarino Vittoria 

Meloni Alessandra 

Marongiu Chiara 

Pani Angelica 

Deiana M. Pina 

Lai Maria Lina 

Oggiano Marcella  

Mancaleoni Antonella 

Stangoni Lorella 

Coordinatore Gruppo Autovalutazione Dore Antonia M. Vittoria 

Gruppo Autovalutazione Nucleo di autovalutazione interno 

Coordinamento GruppoTecnologia Manca Antonio 

Gruppo di tecnologia Zoccheddu Gavino  

Mulas Anna Maria   
Pinna Daniela 

Coordinamento Gruppo Curricolo Nughedu Teresa Grazia 

Gruppo curricolo Graziella Leone 

Paola Piliu 

Maria Carmela Noce 

Manuela Lo Iacono 

Carta Chiara 

Goffi Margherita  

Manca Antonio 

Stangoni Lorella Maria Irene 

Acca M. Giuseppina 

Coordinamento Gruppo documentazione Melis Giovanna Maria  

Gruppo Documentazione Rita Defalchi 

Stefania Nigra 

Rossella Dettori 

Tiziana Pippia 

Chiara Carta 

Rossella Corrias 

Antonello Mura 

 

 

San Donato: Ballicu Giuliana, Dettori Rosa Maria, Muroni 
Simona, Manca Gavinuccia, Lombardi Colomba, Cadeddu 

Anna Maria, Ruiu Giuliana, Noce Maria Carmela, Mulas An-



 89

 

 

 

 

 

Gruppo Europeo ERASMUS 

Europe for Inclusion 

na Maria, Sechi Dianora, Oggiano Marcella, Marras Mirel-

la, Ziccheddu Pierfranca; Mulas Lucia, Piliu Paola, Rava-

gnani Monica. 

Fabrizio de Andrè: Ara Giuseppina, Artudi Caterina An-
gela, Demuru Maria Renata, Pippia Tiziana Angela, Meloni 

Grazia, Falloni Maria Immacolata, Cabigiosu M. Liliana, 

Pinna Gavina Maria, Poddighe Giuseppina, Sias Valentina; 

Cossu Giuseppina, Diana M. Pina, Pani Angelica, Mura Cate-
rina, Mura Donatella, Sanna Giovanna Gavina 

Bancali: Lo Iacono Manuela, Marongiu Maria Chiara, Virdis 
Maria Gavina, Pinna Daniela, Carta Chiara, Solinas Anna, 

Ligas Bernardetta 

Caniga: Pintus Mario, Melis Giovanna Maria, Roggero Ti-
ziana Maria, Corrias Rossella 

La Landrigga: Enna Franca, Deborah Porcu 

Scuola Secondaria di Primo Grado: Defalchi Rita, Man-
caleoni Antonella, Foddis M. Antonietta, Dore Antonia M. 
Vittoria, Acca M. Giuseppina, Stangoni Lorella, Angioni 

Paola, Santona Monica, Manca Antonio  

Gruppo Europeo ERASMUS* 

Good Teaching evokes motivating learning 

 

Roggero Tiziana Maria, Manca Gavinuccia, Melis Maria 

Giovanna, Cadeddu Anna Maria, Corrias Rossella 

Dipartimenti Disciplinari Tutti idocenti dell’ Istituto Comprensivo San Donato 

Coordinatore biblioteche Paola Cilloco 

Referente palestra San Donato Dettori Rosa Maria  

Referente Mensa Maria Carmela Noce 

RSU Cadeddu Anna Maria,  Solinas Anna , Desole Roberto 

Commissione acquisti  Direttore SGA signora Bortolu Angelica 

Membro docente signora Enna Franca 

Membro genitore signora Faedda Mariangela 
Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri 
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Dirigente Scolastico       dott.ssa Patrizia Mercuri  

Responsabile SPP        Monica Cassese 

Medico Competente      dott.ssa Marina Nettuno 

RLS                               collaboratore scolastico Roberto Desole  

ASPP                            Gavino Zoccheddu docente fuori ruolo 

Preposto                     Direttore SGA   Angelica Bortolu 

 

PLESSO: infanzia San Donato        

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

2 

Numero Insegnanti 7 

Piliu Paola, Pirisino Anna Laura, Mulas Lucia Rita, Mannarino Vittoria, Rava-

gnani Monica,  

Scano Valeria, Santoru Giovannangela 

Numero Personale ATA 2 

Serra Patricia, Virdis Patrizia 

Numero Alunni 54 

Numero Alunni Disabili 2 

Coordinatore Emergenza Piliu Paola DOC 

Addetti antifumo  Paola Piliu DOC              

Serra Patricia, Virdis Patrizia CCSS 

Addetti al Primo soccorso Serra Patricia Collaboratore Scolastico  art. 7,  

Virdis Patrizia Collaboratore Scolastico  art. 7 

Addetti Antincendio ed evacuazione Virdis Patrizia Collaboratore Scolastico  art. 7 

Serra Patricia Collaboratore Scolastico  art. 7 

Ravagnani Monica su alunna h O.G. 

Santoru Giovannangela su alunno h M.S. 

Apri fila  e Chiudi fila  Sezione A:   

aprifila Enrico Tomas/ Presot Davide chiudifila Fois Asia Carlotta/Sanna 

Aurora 

Sezione B:   

aprifila Saderi Javier – Giordo Janachiudifila  Santoru Adele – Puggioni Ali-

ce 

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

2 

Numero Insegnanti 7 

Piliu Paola, Pirisino Anna Laura, Mulas Lucia Rita, Mannarino Vittoria, Rava-

gnani Monica,  

Scano Valeria, Santoru Giovannangela 

     

PLESSO: infanzia Via Cicu       

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 5:  

Pani Angelica, Mura Caterina, Mura Donatella, Sanna Giovanna Gavina, 

Scano Valeria 

  LA   SICUREZZA 
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Numero Personale ATA 2:  

Marongiu Giuseppe, Muresu Mariuccia 

Numero Alunni 51 

Numero Alunni Disabili 0 

Coordinatore dell’emergenza Pani Angelica DOC 

Addetti antifumo Angelica Pani             

Marongiu Giuseppe, Muresu Mariuccia 

Addetti al Primo soccorso Mele Caterina CS art. 7 Collaboratore Scolastico 

Marongiu Giuseppe CS art. 7 Collaboratore Scolastico 

Addetti Antincendio ed evacuazione Marongiu Giuseppe   C S 

Muresu Andreuccia CS 

Apri fila  e Chiudi fila  
Sezione A:   

aprifila  Alice Mulas/ Alice Salaris chiudifila  Sofia Latorre / Elisa 

Kumar 

Sezione B:  
 aprifila  Deppu Pritha / Serra Beatrice chiudifila   Toschi Pilo Rebecca / 

Chessa Alessandro 

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 5:  

Pani Angelica, Mura Caterina, Mura Donatella, Sanna Giovanna Gavina, 

Scano Valeria 

               

 

PLESSO: infanzia Bancali    

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 5:  

Meloni Lucilia, Solinas Anna, Falchi Anna Rita, Ligas M. Bernardetta, 

Scano Valeria 

Numero Personale ATA 2:  

Loverci Domenica,  Mura Elena 

Numero Alunni 38 

Numero Alunni Disabili 0 

Coordinatore dell’emergenza Solinas Anna DOC 

Addetti antifumo Solinas Anna  DOC                                

signore Loverci Domenica,  Mura Elena CS 

Addetti al Primo soccorso Loverci Domenica  CS 

Mura Elena CS 

Addetti Antincendio ed evacuazione Loverci Domenica  CS 

Mura Elena CS 

Apri fila  e Chiudi fila  Sezione A:  

 aprifila Salaris Massimiliano/Deriu Gemma chiudifila Sechi Ma-

nuel/Guastamacchia 

 Mario  

Sezione B:   

aprifila Arca Alice/Aretosi Valentina- chiudifila  Dippiu Sara/Idda 

Gabriele                 

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 5:  

Meloni Lucilia, Solinas Anna, Falchi Anna Rita, Ligas M. Bernardetta, 

Scano Valeria 

 

 

PLESSO: infanzia Caniga 

Numero Alunni con eventuale presen- 0 
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za alunni con disabilità motoria 

Numero Insegnanti 7:  

Chessa Francesca, Ladu Michelina, Lai Maria Elisa, Leone Graziella, 

Nigra Stefania,  

Moretti Carla, Meloni Alessandra, Scanu Dolores 

Numero Personale ATA 2:  

Zirattu Piera , Sechi Marcella 

Numero Alunni 72 

Numero Alunni Disabili 1 

Coordinatore dell’emergenza Lai Maria Elisa DOC 

Addetti antifumo Maria Elisa Lai DOC                                         

Zirattu Piera , Sechi Marcella CCSS 

Addetti al Primo soccorso Sechi Marcella CS 

Zirattu Piera CS 

Addetti Antincendio ed evacuazione Zirattu Piera CS 

Sechi Marcella CS 

Apri fila  e Chiudi fila  Sezione A:   

aprifila Fais Alessia/Pasteriga Alessio chiudifila Sau Chiara/Branca 

Marta  

Sezione B:   

aprifila Dettori Aurora/Fozzi Federico chiudifila Sanna Rachele/Piga 

Alessandro 

Sezione C:   

aprifila   Delogu Gabriele/Tanda Samuel   chiudifila  Doro Danilo/Fede 

Greta  

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 7:  

Chessa Francesca, Ladu Michelina, Lai Maria Elisa, Leone Graziella, 

Nigra Stefania,  

Moretti Carla, Meloni Alessandra, Scanu Dolores 

 

 

PLESSO: infanzia La Landrigga 

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 3 

 Enna Franca, Porcu Deborah, Scano Valeria 

Numero Personale ATA 4 

Chessa Giovanna, Delogu Rita, Franca Nicolino, Virdis Patrizia  

Numero Alunni 28 

Numero Alunni Disabili 0 

Coordinatore dell’emergenza Franca Enna DOC 

Addetti antifumo Franca Enna   DOC 

Chessa Giovanna CS 

Addetti al Primo soccorso Chessa Giovanna CS 

Delogu Rita CS 

Franca Nicolino CS 

Virdis Patrizia CS 

Addetti Antincendio ed evacuazione Chessa Giovanna CS 

Delogu Rita CS 

Franca Nicolino CS 

Virdis Patrizia CS 

Apri fila  e Chiudi fila  
Sezione A:  aprifila Moretti Filippo /Falchi Daniel  chiudifila  Cualbu 

Clara/Manzoni Aurora  

Numero Alunni con eventuale presen-

za alunni con disabilità motoria 

0 
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Numero Insegnanti 3 

 Enna Franca, Porcu Deborah, Scano Valeria 
 

 

PLESSO: Primaria San Donato 

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 14:  

Dettori Rosa Maria, Noce Maria Carmela, Lombardi Colomba, 

Mulas Anna Maria,  

Muroni Simona, Marras Mirella, Oggiano Marcella, Sechi Diano-

ra, Manca Gavinuccia,  

Cadeddu Anna Maria, Ruiu Giuliana, Ballicu Giuliana, Ziccheddu 

Pierfranca, Manca Katiuscia, 

Caragliano Anna 

Numero Personale ATA Segreteria: 5 Bortolu Angelica, Mura Rita, Capone Mario, Sanna 

M. Pina, M. Antonietta  

Demurtas 

Collaboratori: 2 Luiu Giuseppe, Serra Maria 

Numero alunni 105 

Numero Alunni Disabili 9 

Coordinatore dell’emergenza Noce Maria Carmela DOC 

Addetti antifumo Maria Carmela Noce     DOC             

Giuseppe Luiu, Serra Maria CCSS 

Addetti al Primo soccorso Luiu Giuseppe CS 

Serra Maria CS art. 7 

Addetti Antincendio ed evacuazione Luiu Giuseppe CS art. 7 

Serra Maria CS art. 7 

Ziccheddu Gianfranca DOC su alunno h A. P. 

Oggiano Marcella DOC su alunno h F.S. 

Sechi Dianora DOC su alunno h F.S. 

Apri fila  e Chiudi fila  1^ A: aprifila Lacatus Andrei/Ebrahim Sara chiudifila Pisano Lu-

ca/Spada Matteo 

2^ A: aprifila Ruiu Laura/ Pintus Irene  chiudifila Toure Mane /Errico 

Andrea 

3^ A: aprifila    Cossu Giada/Fois Alessia    chiudifila   Fiori Simo-

ne/Maria Francesca 

4^ A: aprifila   Necula Jennifer/Pinna Alessandra Marika  chiudifila  

Gulbar Hosnain/Chraibi Hiba 
5^ A: aprifila   Masala Giulia/Pinna Samuele   chiudifila   Monteau Gia-

como/Stan Francesca 

 

 

PLESSO: Primaria Fabrizio De Andrè    

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 14: Artudi Caterina Angela,  Pippia Tiziana Angela, Demuru M. Rena-

ta, Palmas Arianna,  

Cabigiosu M. Liliana, Pinna Gavina Maria, Cossu Giuseppina, Deiana M. 

Pina, Meloni Grazia,  

Sias Valentina, Ara Giuseppina, Falloni M. Immacolata, Poddighe 

Giuseppina, Ruiu Giuliana 

Numero alunni 90 

Numero Personale ATA 2: Mele Caterina, Delogu Rita 

Numero Alunni Disabili 6 

Coordinatore dell’emergenza Demuru Maria Renata DOC 

Addetti antifumo Demuru Renata DOC 

Mele Caterina, Delogu Rita, CCSS 
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Addetti al Primo soccorso Mele Caterina, Delogu Rita CCSS 

Addetti Antincendio ed evacuazione Delogu Rita  CS 

Mele Caterina CS 

Apri fila  e Chiudi fila  1^A:  Aprifila Simone Santagata (Alessandro Salaris); Chiudifila Aurora Pais 

(Khedija Diop ) 

2^A:  Aprifila Andrea Ruzzettu (Monica Zingo); Chiudifila Walter Sulas (E-

rica Lorenzoni). 

3^ A: Aprifila Scanu Alessandra  (Ruzzettu Eliana); Chiudifila Sanna Simone 

(Cubeddu Matteo)  
4^A:  Aprifila Alice Malta (Eleonora Magnanelli ); Chiudifila Eleonora Serra  

(Usai Alessia) 

5^A:  Aprifila Ahmad Kashfi (Carboni Alessia); Chiudifila Puggioni Pierfran-

cesco  (Dettori Serena). 

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 14: Artudi Caterina Angela,  Pippia Tiziana Angela, Demuru M. Rena-

ta, Palmas Arianna,  

Cabigiosu M. Liliana, Pinna Gavina Maria, Cossu Giuseppina, Deiana M. 

Pina, Meloni Grazia,  

Sias Valentina, Ara Giuseppina, Falloni M. Immacolata, Poddighe 

Giuseppina, Ruiu Giuliana 

                    

PLESSO: Primaria Bancali  

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 12: Virdis  Maria  Gavina,  Sini Alessandra,  Massidda Giuseppina,  Carta 

Chiara, Feo Silvia Piera, Sechi Tiziana, Tramaglino Gianfranco,  Pinna 

Daniela, Lo Iacono Manuela,  Marongiu Maria Chiara,  Pilo M. Romina, 

Marcellino Speranza  

Numero Personale ATA 2: Mameli Raffaella, Pisu Rossano 

Numero alunni 94 

Numero Alunni Disabili 2 

Coordinatore dell’emergenza Lo Iacono Manuela DOC 

Addetti antifumo Lo Iacono Manuela DOC 

Pisu Rossano, Mameli Raffaela CCSS 

Addetti al Primo soccorso Pisu Rossano CS 

Mameli Raffaella CS 

Addetti Antincendio ed evacuazione Pisu Rossano CS 

Mameli Raffaella CS 

Pilo M. Romina su alunno h S.S. 

Apri fila  e Chiudi fila  

 

1^ A: aprifila Chiara Piras/Andrea Chiara Cacciotto chiudifila Fabio Congia-

tu/Alberto Messina 

2^ A: aprifila Usai Beatrice/ Pala Angelo chiudifila Poddine Celeste / Cazzari 

Giovanni 

3^ A: aprifila Fais Leonardo/Fadda Andrea chiudifila Mura Martina/Delrio So-

nia 

4^ A: aprifila Muroni Bruno/Piana Giulia chiudifila Cocco Andrea/Baracca Ivan 
5^ A: aprifila Monzitta Giulia/Nieddu Davide chiudifila Davide Puggioni/ Berluti 

Martina  

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 12: Virdis  Maria  Gavina,  Sini Alessandra,  Massidda Giuseppina,  Carta 

Chiara,  

Feo Silvia Piera, Sechi Tiziana, Tramaglino Gianfranco,  Pinna Daniela,  

Lo Iacono Manuela,  Marongiu Maria Chiara,  Pilo M. Romina, Marcellino 

Speranza  
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PLESSO: primaria Caniga 

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 16: Mura Antonello, Matta Manuela, Corrias Rossella, Gavini Concet-

ta, Roggero Tiziana  

Maria, Melis Giovanna Maria,  Pintus Mario, Nughedu Teresa Grazia, 

Talu Barbara,  

Mele Sandra, Palmas Arianna, Lai Maria Lina, Soriga Anna Maria, 

Falchi Monica,  

Malagutti M. Roberta, Ruiu Giuliana 

Numero Personale ATA 2: Desole Roberto, Franca Nicolino 

Numero alunni  103 

Numero Alunni Disabili 6 

Coordinatore dell’emergenza Roggero Tiziana Maria DOC 

Addetti antifumo Roggero Tiziana Maria    DOC                  

Franca Nicolino, Desole Roberto CCSS 

Addetti al Primo soccorso Desole Roberto CS 

Franca Nicolino CS 

Mura Antonello DOC 

Falchi Monica DOC 

Addetti Antincendio ed evacuazione Franca Nicolino CS 

Malagutti Roberta  DOC su alunno h S. M.  

Desole Roberto CS su alunno h S. M.  art. 7 

Apri fila  e Chiudi fila  1^ A: aprifila Diego Cabizzosu/Gabriele Cossu   chiudifila: Tommaso Cher-
chi/Andrea Crobu 

2^ A: aprifila Baldino Sebastiano/Manca Samuele  chiudifila  Putzu Alessan-

dro /Carboni Manuel 

3^ A: aprifila Pais Giorgia/Zorba Alessia chiudifila Sanna Stefania/Malgari 

Samuel  

4^ A: aprifila Alberti Thomas/Busatu Simone chiudifila Tanda Fabio/Spanu 

Riccardo 

5^ A: aprifila  Carta Daniele/Carta Francesco    chiudifila  Saccu Simo-

ne/Uras Syria 

5^ A: aprifila    Siddi Morgana/Careddu Giulia      chiudifila  Fella Gabrie-
le/Pistidda Antonio 

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 16: Mura Antonello, Matta Manuela, Corrias Rossella, Gavini Concet-

ta, Roggero Tiziana  

Maria, Melis Giovanna Maria,  Pintus Mario, Nughedu Teresa Grazia, 

Talu Barbara,  

Mele Sandra, Palmas Arianna, Lai Maria Lina, Soriga Anna Maria, 

Falchi Monica,  

Malagutti M. Roberta, Ruiu Giuliana 

 

PLESSO: Secondaria Primo Grado Via Satta    

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 20: Dore Antonia M. Vittoria, Muroni Vincenza, Santona Monica, 

Goffi Margherita,  

Piras Marisa, Canu Antonella, Scavia Pietro, Serra Rita, Oggiano 

Marcella, Scanu  

Antonia, Defalchi Rita,  Mancaleoni Antonella, Desole Rosalba, An-

gioni Paola,  

Soggia Giuseppe,  Pilicchi Paola, Acca M. Giuseppina, Manca Antonio, 

Foddis M.  

Antonietta, Falchi M. Giuseppina.  

Numero Personale ATA 2: Ara Domenico Roberto, a turno tutti i collaboratori nella giornata 
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del sabato 

Numero alunni 87 

Numero Alunni Disabili 8 

Coordinatore dell’emergenza Mancaleoni Antonella DOC 

Addetti antifumo Mancaleoni Antonella DOC 

Ara Domenico Roberto CS, a turno tutti i collaboratori nella giorna-

ta del sabato 

Addetti al Primo soccorso Ara Domenico Roberto, a turno tutti i collaboratori nella giornata 

del sabato 

Addetti Antincendio ed evacuazione Ara Domenico Roberto, a turno tutti i collaboratori nella giornata 

del sabato  

Defalchi Rita DOC alunna S.A. 

Apri fila  e Chiudi fila  1^ A: aprifila  Pintus Elisa / Chen Lewei chiudifila Demontis Filippo / Pileri 
Marcella 

2^ A: aprifila  Pinna Federica / Poddighe Claudio chiudifila Canu Irene / 

Coco Renato 

3^ A: aprifila   Sanna Alessia / Delogu Valeria chiudifila Sechi Nicola / Si-

nibaldi Aurora 

1^ B aprifila   Unzamu Francesco / Rostas Flaviu chiudifila Loriga Gaia / 

Pintore Federica 

2^ B: aprifila  Ru Cristian / Mozdrogan Beniamin chiudifila Migheli Natasha 

/ Manunta Sharon 

3^ B:  aprifila     Sanna Nicola / Pinna Gabriele chiudifila Stan Antonio / 
Muzzu Mario 

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

1 

Numero Insegnanti 20: Dore Antonia M. Vittoria, Muroni Vincenza, Santona Monica, 

Goffi Margherita,  

Piras Marisa, Canu Antonella, Scavia Pietro, Serra Rita, Oggiano 

Marcella, Scanu  

Antonia, Defalchi Rita,  Mancaleoni Antonella, Desole Rosalba, An-

gioni Paola,  

Soggia Giuseppe,  Pilicchi Paola, Acca M. Giuseppina, Manca Antonio, 

Foddis M.  

Antonietta, Falchi M. Giuseppina.  

         

PLESSO: Secondaria Primo Grado Fabrizio De Andrè        

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 16: Alba Elisabetta, Pensè M. Cristina, Usai Irene Maria, Raffattellu 

Emma ,  

Deidda Cristina, Mancaleoni Antonella, Piras Marisa, Soggia Giusep-

pe, Serra Rita, 

 Pilicchi Paola, Scanu Antonia, Stangoni Lorella, Lumbau Gioele, Rita 

Marras,  

Alessandra Manca, Agnesa Vincenzo  

Numero Personale ATA 3: Mele Caterina, Delogu Rita, Marongiu Giuseppe 

Numero alunni 37 

Numero Alunni Disabili 4 

Coordinatore dell’emergenza Demuru M. Renata DOC 

Addetti antifumo Demuru M. Renata DOC 

Mele Caterina, Muresu Andreuccia,  Delogu Rita, Marongiu Giuseppe 

CCSS 

Addetti al Primo soccorso Mele Caterina CS 

Delogu Rita CS 

Marongiu Giuseppe CS 

Addetti Antincendio ed evacuazione Mele Caterina CS 

Delogu Rita CS 
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Marongiu Giuseppe CS 

Apri fila  e Chiudi fila  1^ C: aprifila Macciocu Daniele / Cherchi Riccardo chiudifila Canu 

Marika / Salis Chiara 

2^ C: aprifila Calvia Claudia/ Riu Francesco chiudifila  Sanna Mar-

tina/ Oggiano Fabrizio 

Numero Alunni con eventuale presenza a-

lunni con disabilità motoria 

0 

Numero Insegnanti 16: Alba Elisabetta, Pensè M. Cristina, Usai Irene Maria, Raffattellu 

Emma ,  

Deidda Cristina, Mancaleoni Antonella, Piras Marisa, Soggia Giusep-

pe, Serra Rita, 

 Pilicchi Paola, Scanu Antonia, Stangoni Lorella, Lumbau Gioele, Rita 

Marras,  

Alessandra Manca, Agnesa Vincenzo  
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ScScuolaS    Scuola 

 

Classi Destinazione Tot.  

alunni 

Insegnanti  

Genn. 

Coll. 

Data Durata Pranzo Spese Titolo  

Progetto 

Secondaria Via 

Satta 

2^ A 

3^ A 

Sassari 
Cabras 
Sassari 

26 Dore 
Defalchi 
Desole 
Falchi 
Muroni 

Maggio 1  

giorno 

Pranzo 
al sacco 

Trasporto I giganti di 
Mont’e  
Prama 

2^ B 

3^ B 

Sassari 
Bortigali 
Badde  
Salighes 
Villa Piercy 
Sassari 

24 

Con  
alunna su 
carrozzina 

Foddis 
Defalchi 
Canu 
Lai 
Desole 
Assistente 

Metà 
Maggio  

1 giorno Pranzo 
al sacco 

Trasporto 
in parte  
pagato dal 
premio di 
500,00 euro 
vinto lo 
scorso anno 
scolastico 

Xiloteca 

Primaria San  

Donato 

 

1^ A Sassari 
Cala Gonone 
Sassari 

22 Cadeddu 
Manca  

13/20 
Maggio  

1 giorno Pranzo  
ristoran-
te 

Trasporto Educare al 
rispetto dell’ 
ambiente: il 
mare 

2^ A  Sassari 
Cala Gonone 
Sassari 

25 Dettori 
Noce 
Caragliano 
Manca 

13/20 
Maggio 

1 giorno Pranzo  
ristoran-
te 

Trasporto Educare al 
rispetto dell’ 
ambiente: il 
mare 

Sassari 
SV La  
Cruzzitta 
Sassari 

25  Dettori 
Noce 
Caragliano 
Manca 

13/20 
Maggio 

1 giorno  Trasporto Escursione 
Natura 

3^ A 

4^ A 

Sassari  
Altopiano  
della Giara 
Pranzo 
Gesturi 
Sassari 

37 Mulas 
Lombardi 
Ballicu 
Marras 
Muroni 
Caragliano 
Manca 

Aprile 
Maggio  

1  

giorno 

Pranzo 
al sacco 

Trasporto 
Laboratorio 
 
Visita  
Guidata 

La Giara 

3^ A 

4^ A 

Sassari  
Porto Torres 
Asinara 
Sassari 

37 Mulas 
Lombardi 
Ballicu 
Marras 
Muroni 
Caragliano 
Manca 

Aprile 
Maggio  

1  

giorno 

Pranzo 
al sacco 

Trasporto 
sino a Porto 
Torres  
e ritorno 

Asinara 

5^ A Sassari 
Fordongianos 
Montevecchio 
Sassari 

18 Oggiano 
Sechi 
Ziccheddu 
Pasculli 
Casu genit. 

26/27 
Maggio  
 
02/03 
giugno 

2 

giorni 

 Trasporto 
Vitto 
Alloggio  

Fra  
vecchio e 
nuovo 

Primaria 

Bancali 

1^ A 

3^ A 

4^ A 

Bancali  
Rebeccu 
S. Andrea 
Priu 
S. Antine 
Bancali  

46 Lo Iacono 
Sechi 
Carta 
Pilo 
Feo 
Pinna 
Tramaglino 
Lopez 

20/27/31 
Maggio  
 
 

1 giorno  Trasporto Tra passato 
e futuro 

2^ A Sassari 
Porto Conte 
Sassari 

23 Massidda  
Sini 

13 
maggio 

1 giorno Pranzo 

al sacco 

Trasporto 
8 euro x  
alunno 
Ingresso 
Parco  

Piccoli  
Esploratori 

5^ A Sassari 
La  
Maddalena 
Caprera 
Sassari 

25 Lo Iacono 
Marongiiu  

20/31 
Maggio  
 
3 giugno 

1 giorno  Trasporto Isole a  
confronto 

Primaria  

Caniga  

2^ A Caniga 
Donnortei 
Caniga 

16 Gavini 
Corrias  
Matta 

13/20 
Maggio  

1 giorno  Trasporto Oasi  
faunistica 
Donnortei 

3^ A Caniga 
Donnortei 
Caniga 

22 Melis 
Roggero 

13/20 
Maggio  

  Trasporto Oasi  
faunistica 
Donnortei 

 

I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE  
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4^ A Caniga 
Fonni 
Donnortei 
Caniga 

20 Nughedu 
Talu 
Soriga 
Pintus 

   Trasporto Primavera in  
Barbagia 

5^ A Porto Torres 
Genova 
Porto Torres 

23 Nughedu 
Talu 
Matta 
Soriga 
Mura 
Lai 
Malagutti 
Pintus 

11-13 
Maggio 
 

18-20 
Maggio  

2 giorni  Trasporto Oltre il mare: 
Acquario e 
città dei 
bambini 

Primaria  

FDA 

2^ A Sassari 
Fattoria  
Pentuma  
località  
Sassu Altu  
(Chiaramonti) 
Sassari 

13 Artudi 
Pippia  
Ara 

17/24 
Maggio  

1  

giorno 

 Trasporto  Impariamo 
facendo: 
scopriamo 
una fattoria 

3^ A 

4^ A 

Sassari 
Arborea 
Azienda 3 
latte Arborea 
Sassari 

40 Demuru 
Pippia 
Falloni 
Pinna 
Cabigiosu 
Poddighe 

Aprile 

Maggio 

 

1 giorno  Trasporto Latte 
candido  

3^ A 

4^ A 

5^ A 

Sassari 
Badde  
Salighes 
Ortachis 
Mularza Noa 
Punta Lai 
Sassari 

 

58 

 

 

 

 

Demuru 
Pippia 
Falloni 
Pinna 
Cabigiosu 
Poddighe 
Deiana 
Cossu 

Maggio 

2016 

1 giorno Pranzo 
al sacco 

Trasporto Badde  
Salighes e 
dintorni 

Infanzia  

San  

Donato 

Sezz. 

A/B 

Sassari 
Fattoria  
Sorso 
Sassari 

 40/45 Piliu 
Mulas 
Mannarino 
Ravagnani 
Santoru  
Serra 
Virdis 

Fine 
Maggio 
 

Inizio 
Giugno 

1 giorno  Trasporto La fattoria 
didattica 

Infanzia  

Bancali 

Sezz. 

A/B 

Bancali 
La Crucca 
Bancali 

35 Solinas 
Meloni 
Ligas 
Falchi 

20/27 
Maggio  

1 giorno Pranzo 
al sacco 

Scuolabus  

Infanzia 

Caniga 

Sezz. 

A/B 

Caniga 
Lago di  
Baratz  
Caniga 

72 Lai 
Ladu 
Leone 
Chessa 

da  
definire 

1 giorno  Trasporto 

gratuito 

I quattro  
elementi: 
acqua, aria, 
energia,  
suolo,  
biodiversità 

Infanzia La 

Landrigga 

Sez. 

Unica 

Sassari 
Fattoria  
Pentuma  
località  
Sassu Altu  
(Chiaramonti) 
Sassari 

27 Enna  
Porcu 
27 genitori 
1 operatore 

20/27 
Maggio  

1 giorno Pranzo 

al sacco 

Trasporto La fattoria 
didattica 
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MODALITA’ DECISIONALI E GESTIONALI  

Denominazione Funzioni 

• Assicura  la gestione unitaria dell’istituzione e ne 
ha legale rappresentanza 

• E’ responsabile delle risorse finanziarie  e stru-

mentali  e dei risultati di servizio 

• Ha poteri di direzione , di coordinamento e di va-
lorizzazione delle risorse umane 

• Organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza  e di efficacia formative 

• E’ titolare delle relazioni sindacali interne 

 

STAFF DI DIREZIONE 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

• Svolge un’azione di coordinamento in ordine ai 

progetti e alle iniziative didattiche 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestio-

ne unitaria  della Scuola 

 

COMMISSIONI 

• Sono designate dal Collegio dei Docenti e svolgo-

no compiti di studio e di valutazione relativi al 

POF, continuità ,orientamento, Sostegno agli a-
lunni e Sostegno  al lavoro dei Docenti; 

• Costituiscono con i Collaboratori  e con i refe-

renti di plesso lo Staff che collabora con il Diri-

gente Scolastico 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

• Ha potere deliberante in materia di funziona-

mento didattico del Circolo 

• Predispone la programmazione educativa 
• Formula proposte al Dirigente Scastico per la 

formazione e per la formulazione  delle lezioni 

• Valuta periodicamente l’andamento  complessivo 

dell’azione didattica 
• Provvede all’adozione dei libri di testo 

• Promuove iniziative di aggiornamento ei docenti 

del Circolo 
 

 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

• Adotta il Piano dell’Offerta Formativa 

• Definisce  gli indirizzi e le scelte generali di gestione e di 

amministrazione individuano le risorse disponibili e attuano  

scelte di priorità 

• Approva il Programma  Annuale  

• Approva il calendario delle uscite didattiche 

• Deliberail calendario Scolastico del Circolo 

• Approva i criteri generali relativi alla formazione classi 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

• Prepara  i lavori  del Consiglio di Circolo 

• Predispone il programma annuale e il conto Consun-

tivo 
 

 

CONSIGLIO DI  SEZIONE 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

CONSIGLI DI CLASSE 

• Formulano al Collegio Docenti proposte in ordine 
all’azione educativa e didattica e a iniziative  di 

sperimentazione 

• Formulano proposte al Collegio Docenti o al Consi-

glio Dell’istituto in relazione all’ambito di compe-

tenza 

• Valuta il periodo di prova degli insegnanti ed il 

servizio di coloro che ne fanno richiesta 

• Ha competenze relative all’anno di formazione dei 

docenti 

• Svolge funzioni amministrative, contabili, gestio-

nali, strumentali, operative di accoglienza e di sor-
veglianza  connesse alle attività delCircolo, in col-

laborazione con il Dirigente Scolastico e con gli in-

segnanti. 

 

 

PERSONALE 

ATA 

• Costruzione di moduli o unità di apprendimento 

inclusivi IN VERTICALE finalizzati esplicita-
mente al raggiungimento di una o più  compe-

tenze 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
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Cos’è? Cosa contiene? Validità A chi interessa? 

 

E’ l’insieme delle 

norme e delle 

regole che disci-

plinano la vita 

scolastica 
 

 

Finalizzate al buon 

funzionamento del 

servizio 

 

 

Vincolanti per le 

varie componenti 

che interagiscono 

nella scuola 

 

 

 

Modalità orga-

nizzative  re-

lative a : 

 

 
orario delle attiv ità; 

iscrizioni 

assenze individuali 

vigilanza alunni 

ritardi/entrata posti-
cipata 
 
infortuni 

Organi Collegiali 

Rapporti scuola fami-
glia 
 
Ingresso genitori nei 
locali scolastici 
 
Uscite didattiche vi-
site guidate viaggi  di 
istruzione 

 

 

 

 

    Annuale  

 

 

 

 

- Docenti 

- Alunni 

- Personale ATA 

- Famiglie 

 

Per la visione integrale  del REGOLAMENTO Dell’ ISTITUTO si rmanda all’apposita 

sezione  del sito web del Circolo  www.icsandonato.gov.it 

 

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
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Festività nazionali: tutte le domeni-

che  

Ulteriori sospensioni atti-

vità scolastiche:  

Termine delle 

lezioni:  
domenica1° novembre 2015  Festività di Tutti i Santi   

− dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 
2016: vacanze natalizie;  
 
− dal 24 al 29 marzo 2016 : vacanze 
pasquali;  
 
 
− n. 2 giorni a  
disposizione del Consiglio d'Istituto 
 
Martedì 26 e mercoledì 27 aprile 
2016 

 

− il 10 giugno 2016 
per la scuola primaria  
e secondaria 

 
− il  30 giugno 2016  
per le attività educati-
ve nella scuola 
dell'Infanzia;  
 
− il  30 giugno 2016  
per le attività didatti-
che.  

  

Martedì 8 dicembre 2015 Immacolata Concezio-
ne  

 Venerdì 25 dicembre 2015 Santo Natale  

Sabato 26 dicembre 2015 Santo Stefano  

Venerdì 1° gennaio 2016 Capodanno  

 Mercoledì 6 gennaio 2016 Epifania 
Settembre 2015  : TN/13 TP giorni 

Ottobre 2015 : 27/22 giorni 

Novembre 2015: 25/21 giorni 

Dicembre 2015: 19/16 giorni 

Gennaio 2016: 21/17 giorni 

Febbraio 2016: 24/20 giorni 

Marzo 2016: 22/19 giorni 

Aprile 2016: 22/17 giorni 

Maggio 2016 : 26/22 giorni 

Giugno 2016 : 8/7 giorni 

 

Totale 209/174 giorni TN/TP 

 

 

Martedì 9 febbraio 2016 Martedì grasso 

Lunedì 28 marzo 2016 Lunedì dell'Angelo  
 

 Lunedì 25 aprile 2016 Anniversario della Li-
berazione 

Giovedì 28 aprile 2016 Sa Die de Sa Sardigna 

 Domenica 1° maggio 2016 Festa del Lavoro  

 Giovedì 2 giugno 2016 Festa Nazionale della 
Repubblica  

festa del Santo Patrono  
 

Santo Patrono San 
Nicola: 
Sabato 6 dicembre 
2015  
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 NELLA REGIONE SARDEGNA Al-

legato Delibera G.R. n. 19/27 del 14.05.2013  Inizio delle lezioni: lunedì 14  settembre 2015. 
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Collegi dei docenti – Articolazione del Collegio dei docenti – Incontri con 

le famiglie   - 40 h 
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutti 

gli adempimenti che, come da contratto, sono necessari al buon funzionamento dell’Istituzione 

Scolastica.  

Tale calendario non è né può essere esaustivo. Nel corso dell’anno scolastico  potrà essere ne-

cessario convocare  altre riunioni per sopravvenute esigenze, come anche  apportare variazioni 

alle date calendarizzate. 

Il Piano Annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista. 

Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programma-

to, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2015 2016 –  

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI ANNUALI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN DONATO” E CTP 

 

MESE GIORNO N Orario LUOGO CHE COSA 

Settembre Martedì            1 9:30 FDA ASSEMBLEA DEL PERSONALE   

Mercoledì        2 9:30 FDA Collegio dei docenti 

Giovedì             3 9:30  FDA Condivisione RAV 

Venerdì            4 9:30  FDA Gruppi di lavoro 

Lunedì              7 9:30  FDA Gruppi di lavoro 

Martedì           8 9:00 FDA Collegio dei docenti 

Mercoledì       9 10:00 SEDI  Incontri con i genitori alunni in entrata 

Giovedì  10 9:30 SEDI  Riunione per intersezioni, interclassi e 

consigli di classe 

Lunedì  14 9:00 Baldinca Formazione Referenti H e GLI 

Venerdì  18 15:00 FDA Formazione Registro Elettronico 

17:00 FDA Riunione dei dipartimenti: Lettura parte 

finale del RAV 

18:00 FDA Riunione docenti di strumento e genitori 

Lunedì  21 17:00 SEDI  Formazione LIM 

Mercoledì  23 17:00 SD Convocazione Gruppo GLH 

Piano Annuale delle Attività 
Art. 29 CCNL2006/2009 comma 3, lettera a) 
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Lunedì 28 17:00 SEDI  Formazione LIM 

Martedì  29  FDA Riunione congiunta collaboratori/docenti 

informativa sicurezza 

Ottobre Giovedì 1 17:00 SEDI  Formazione LIM 

Venerdì  2  Bancali infanzia e 

primaria 

Riunione congiunta collaboratori/docenti 

informativa sicurezza 

Lunedì 5 17:00 SEDI  Formazione LIM 

16:00 Via Satta Riunione congiunta collaboratori/docenti 

informativa sicurezza 

Martedì  6 15:00 San Donato Consiglio di classe e GLHO sezione B 

18:30 FDA Riunione personale ATA collaboratori, 

DSGA e Dirigente 

Mercoledì 7 17:00 SEDI  Formazione LIM 

Giovedì 8 15:00 San Donato Consiglio di classe e GLHO sezione A 

Venerdì  9 15:00 San Donato Consiglio di classe e GLHO sezione C 

Lunedì 12 16:45 FDA  Collegio dei docenti 

Mercoledì 21 17:00 FDA Dipartimenti 

Giovedì 22 15:00 San Donato Consiglio di classe e GLHO sezione B 

Venerdì 23 15:00 San Donato Consiglio di classe e GLHO sezione A 

Martedì  27 15:00 San Donato Consiglio di classe e GLHO sezione B 

Mercoledì  28 16:30 SEDI DI 

APPARTENENZA 

Elezione rappresentanti dei genitori in-

fanzia 

Giovedì  29 16:30 SEDI DI 

APPARTENENZA 

Elezione rappresentanti dei genitori pri-

maria 

Venerdì 30 16:30 SEDI DI 

APPARTENENZA 

Elezione rappresentanti dei genitori se-

condaria  

Novembre Giovedì  5 17:00 SD Incontro Piano di miglioramento 

Venerdì  6 17:00 SD Relazione sulla formazione in Polonia 

Giovedì  12 17:00 FDA  Collegio dei docenti 

Venerdì  13 17:00 FDA Consiglio di Istituto 

Mercoledì  18 17:00 FDA Dipartimenti 

Lunedì 23 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione A 

Martedì 24 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione C 

Venerdì 27 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione B 

Dicembre Giovedì 3 17:00 Sedi  Colloqui primaria 

Giovedì 10 17:00 FDA Incontro per classi parallele primaria 

Lunedì 14 15:00 Via Satta  

sezione A  

Colloqui secondaria 

Giovedì  17 15:00 FDA sezione C Colloqui secondaria 

Venerdì  18 15:00 Via Satta  

sezione B 

Colloqui secondaria 

Gennaio Mercoledì 13 17:00 FDA Dipartimenti 

Mercoledì 26  San Donato Consiglio di classe  sezione A 
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Giovedì 27  San Donato Consiglio di classe sezione B 

Giovedì  28 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione B 

17:00 FDA Interclasse primaria 

Febbraio Lunedì  1 16:30 San Donato Scrutini primaria San Donato  

Martedì 2 16:45 San Donato Scrutini primaria FDA 

Mercoledì 3 16:45 San Donato Scrutini primaria Bancali 

Giovedì 4 15:00 San Donato Scrutini secondaria sezione B 

Venerdì 5 15:00 San Donato  Scrutini secondaria sezione C 

Lunedì  8 16:45 San Donato Scrutini secondaria sezione A 

Venerdì 10 16:45 San Donato Scrutini primaria Caniga 

Giovedì 18 17:00 Sedi  Consegna schede primaria 

Venerdì 19 17:00 FDA Incontro per classi parallele primaria 

Lunedì 22 15:00 FDA/Via Satta Consegna schede secondaria 

Giovedì  25 16:45 FDA  Collegio dei docenti 

Marzo Lunedì 14 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione A 

Martedì 15 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione B 

Mercoledì 16 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione C 

Mercoledì 23 17:00 FDA Dipartimenti 

Giovedì  31 17:00 FDA Interclasse 

Aprile      

Martedì 19 15:00 Via Satta  

sezione B 

Colloqui secondaria 

Mercoledì  20 15:00 FDA sezione C Colloqui secondaria 

Giovedì  21 15:00 Via Satta  

sezione A 

Colloqui secondaria 

17:00 Sedi  Colloqui primaria 

Venerdì 29 17:00 FDA Incontro per classi parallele primaria 

Maggio Mercoledì 11 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione B 

Giovedì  12 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione C 

Lunedì 16 15:00 San Donato Consiglio di classe sezione A 

Mercoledì 18 17:00 FDA Dipartimenti 

Venerdì  20 16:45 FDA  Collegio dei docenti 

Lunedì  27 10:00 Via Satta/FDA Consegna schede classi seconde e prime 

secondaria 

Giovedì 30 17:00 Sedi di apparte-

nenza 

Interclasse primaria 

Giugno Giovedì 9 17:00 FDA Incontro per classi parallele 

Venerdì  10 15:30 San Donato Scrutini finali primaria San Donato e pri-

me tre classi FDA 

Sabato  11 8:30 San Donato Scrutini classi terze secondaria , 1^ e 2^ 

B e 1^ A 

Lunedì  13 16:30 San Donato  Scrutini classi 2^ A e 1^ C e 2^ C secon-

daria  
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Martedì 14 15:30 San Donato Scrutini ultime 2 classi FDA e Caniga pri-

maria 

Mercoledì  15 15:30 San Donato Scrutini  Bancali primaria 

Giovedì 23 10:00 Sedi di apparte-

nenza 

Consegna schede primaria 

Luglio Venerdì 1 16:45 FDA  Collegio dei docenti 

 

 

 

N.B.  Tale piano è suscettibile di variazioni per essere adeguato a nuove 
esigenze e a nuove attività scolastiche 
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Uffici  della Scuola 

 

 

UFFICIO    

DI 

DIREZIONE  

 

 

 

 

 

UFFICI 

DI 

SEGRETERIA     

 

Uffici  della Scuola 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Patrizia Mercuri 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  

Ins. Noce  Maria Carmela  

Ins. Demuru  Renata  

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Angelica Bortolu 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

n. 4 Assistenti Amministrativi con 

diversi settori di competenza 

 

PERSONALE AUSILIARIO 

n. 18 Collaboratori scolastici 

Segreteria centrale - plesso San Donato 

o tel. 079 - 2012057 

o tel. / fax - 079 234479 – 079 2009184 

 

e-mail: - ssic85200n@istruzione.it 

Sito Internet: www.icsandonato.gov.it 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA  

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30  alle ore 9.30  e dalle 12:00 alle 13:00 

Martedì, Mercoledì, Giovedì 

Dalle 15:30  alle 16:30 
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I Recapiti telefonici delle scuole 
 

 

   

 

 

 

 

Primaria 

Plesso  numero 

 

San Donato 

079 234479   

079 2012057 

 

Fax  079 2009184  

 

 

Fabrizio de Andrè 079 232516 

 

Fax  079 230018 

Bancali      079 309490 

Caniga     079 319021      

 

       

    Infanzia 

 

San Donato        

 

079 238741 

        F.de Andrè         079 239206 

   La Landrigga     079 268031 

           Bancali   079 309710 

Caniga          079 319403 

 

 

Scuola Media 

       

 

 Via Satta 

 

 

 

      

 F.de Andrè 
 

 

 

079 232516 

 

Fax  079 230018     


