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Sezione 1 

 
Premessa 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari è stato rivisto in 

sede collegiale data 31-10-2017, alla luce del dimensionamento scolastico ( Delibera  n° 2/14 del 

12 gennaio 2017) che lo ha ridefinito geograficamente con l'inclusione dei plessi di via Forlanini e 

via Demuro del quartiere Carbonazzi. 
Sono state apportate modifiche relativamente a: 

• eliminazione o ridimensionamento di alcuni progetti in atto nell’anno precedente  
• presentazione delle nuove progettualità 2017 – 2018, che si inseriscono coerentemente 

all’interno del piano di miglioramento, mirando a raggiungere obiettivi considerati prioritari 

e comunque ribaditi all’interno delle linee di indirizzo definite dal dirigente scolastico per il 

triennio 2016 – 2019. 
Le variazioni introdotte sono strutturali , volte all’adeguamento della situazione della scuola 

nell’anno scolastico 2017/2018, confermando  le azioni previste per il Piano di Miglioramento, che 

verranno implementate per proseguire nell’efficace percorso migliorativo intrapreso. 
L'aggiornamento del RAV al 30 giugno 2017 ha inoltre consentito l'integrazione di alcune 

indicazioni concernenti il curricolo d'istituto e i dati delle prove standardizzate nazionali. 
 

1. a Finalità della Legge 

 

La Legge 107 del 2015 dà piena attuazione all’autonomia scolastica di cui all’articolo 1 della 59/97 

(Art. 1, Comma 1) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa. In particolare introduce il 

POF triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi e scelte di gestione ed 

amministrazione del DS.  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà garantire (Comma 7 

legge 107/2015), sempre nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012: 
• Partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 

• Organizzazione flessibile, efficienza ed efficacia del servizio 

• Introduzione di tecnologie innovative 

• Coordinamento con il contesto territoriale 

• Piena realizzazione del curricolo 

• Valorizzazione della comunità professionale 

• Metodo cooperativo 

Nel rispetto di: 

• Libertà di insegnamento 

• Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti 

• Contrasto delle disuguaglianze 

• Prevenzione della dispersione scolastica 

• Realizzazione di una scuola aperta 

• Interazione con famiglie e territorio 

• Garanzia del diritto allo studio, di pari opportunità e di successo formativo ed istruzione 

permanente 

 

Le priorità evidenziate nella legge 107/2015 non coincidono con le priorità di miglioramento del 

RAV della nostra scuola, ma le incorporano al proprio interno.   
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1. b Compiti della scuola 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene deliberato dal Consiglio di Istituto. Tale PIANO E’ 

RIVEDIBILE ANNUALMENTE ENTRO OTTOBRE e deve indicare anche il fabbisogno dei 

posti organico docente ed ATA (con le riduzioni della legge di stabilità), il fabbisogno di 

infrastrutture, la programmazione delle attività di formazione di tutto il personale e il Piano di 

Miglioramento per rispondere agli aspetti critici rilevati attraverso la compilazione del Rapporto di 

Autovalutazione, pubblicato in Scuola In Chiaro. 

Il PTOF predisposto dall’Istituto Comprensivo San Donato è un documento dinamico, che 

definisce un orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell’istituzione 

scolastica. In virtù della sua natura programmatica e per l’impegno che viene assunto nei confronti 

delle famiglie e del territorio, sono state inserite, ove necessario, “clausole di salvaguardia”, che 

evidenziano come il raggiungimento di risultati e l’offerta di servizi ed attività siano condizionati 

dall’effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie che devono essere assegnate 

all’istituto scolastico. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
 

La redazione del presente PTOF è caratterizzata da tratti di forte coerenza rispetto all’intero 

impianto formativo e all’insieme dei documenti di analisi e monitoraggio disponibili. I dati messi a 

disposizione dal MIUR attraverso l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione e 

l’elaborazione del RAV costituiscono elementi rilevanti che si devono sposare con l’analisi 

effettuata nel rapporto di autovalutazione, i punti di forza e di debolezza evidenziati e le esigenze 

che emergono dal territorio, i bisogni formativi degli alunni e del personale scolastico, i traguardi 

definiti nelle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida. 

L'intento di fondo è quello di evitare la dispersione del lavoro in mille rivoli, indirizzando le energie 

disponibili a sostegno delle azioni individuate dalla comunità scolastica come prioritarie per un 

futuro globale miglioramento del servizio. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà essere pubblicato sul Portale Unico, ed essendo un 

documento destinato all’utenza, ha forte valenza comunicativa. Pertanto si è cercato di rendere il 

documento di agevole lettura, sobrio e centrato sugli aspetti nodali che il servizio vuole offrire. La 

trasparenza sarà attuata nel rendere espliciti i processi di gestione, cioè nella connessione tra 

l’impiego delle risorse professionali e finanziarie e i risultati attesi. 
 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale e il suo aggiornamento annuale 

prendono piede dalla condivisione e dall’applicazione di quanto definito nell’atto 

di indirizzo del Dirigente Scolastico ( Allegato 1 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

Sezione 2 

 
2. Priorità, traguardi e obiettivi 
 

La presente analisi  parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola  

www.icsandonato.gov.it (Allegato 2 ) e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto concerne l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e i traguardi in relazione alle priorità 

sono i seguenti: 

 

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

Risultati Scolastici Elevare il rendimento generale delle 

classi di scuola primaria ed in 

particolare della scuola secondaria 

di primo grado in rapporto 

all'indicatore di variabilità tra 

plessi, classi e aree disciplinari. 

Innalzare la media generale 

degli esiti in uscita dalla scuola 

primaria e dalla scuola 

secondaria di primo grado 

portandola ad un livello medio 

Potenziare l’intervento personalizzato 

sugli alunni segnalati BES 

soprattutto nelle classi con criticità 

di apprendimento 

Innalzare la media generale 

degli esiti in uscita dalla scuola 

primaria e dalla scuola 

secondaria di primo grado 

portandola ad un livello medio 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
Migliorare gli esiti delle prove in 

ITA, uniformandoli verso risultati 

medi.  

Uniformare verso risultati medi 

gli esiti generali della scuola. 

Migliorare gli esiti delle prove in 

MAT, uniformandoli verso risultati 

medi.  

Uniformare verso risultati medi 

gli esiti generali della scuola. 

 

La sintesi interpretativa del confronto a più voci all'interno della comunità scolastica ha esplicitato 

la seguente situazione: 

http://www.icsandonato.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 Gli esiti Invalsi, riferiti all’anno scolastico 2016/17 hanno evidenziato un “Effetto Scuola” 

leggermente positivo nelle classi quinte della scuola primaria sia in Italiano che in 

matematica, con risultati in linea con la media nazionale. 
Per “EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO” s’intende che, date le caratteristiche della 

popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto scuola è maggiore di quello medio 

nazionale. Ciò significa che al netto del peso sul risultato osservato delle caratteristiche della 

popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia leggermente maggiore a quella che si riscontra 

su base nazionale.       

 Gli esiti degli studenti, in uscita dalla scuola primaria e al termine del primo ciclo della 

scuola secondaria di primo grado, risultano positivi, a parte singoli casi giustificati. Il 

Consiglio Orientativo stilato dai docenti è stato seguito da tutti gli studenti in uscita dalla 

classe terza. La scuola secondaria di primo grado presenta alcune problematiche dal punto di 

vista della frequenza e dell’evasione dell’obbligo. Il lavoro portato avanti nel corso di questo 

anno scolastico, che ha determinato un primo miglioramento, dovrà essere ulteriormente 

implementato nel corso dell’anno scolastico successivo. 

 
 Alcuni ragazzi non sono stati ammessi alla classe successiva in quanto è presente, in 

percentuale medio bassa, il fenomeno dell’evasione scolastica e della scarsa frequenza. La 

distribuzione degli studenti in fasce di voto evidenzia certamente una situazione di non 

equilibrio, attestandosi verso l’alto nella scuola primaria e verso il basso nella scuola 

secondaria di primo grado.  Alcuni studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non 

sono ammessi alla classe successiva) o per scarsa frequenza o evasione dell’obbligo 

(quindicenni, sedicenni e stranieri). Il numero degli abbandoni nel percorso di studio è stato 

monitorato alla fine dell’anno scolastico 2016/17.  

 

 L'ed. alla cittadinanza viene svolta trasversalmente e le competenze relative fanno parte 

integrante del curricolo verticale e sono definite con puntualità e in progressione rispetto 

agli ordini di scuola. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, Progettazione, 

Valutazione 

Portare a compimento la costruzione del curricolo in verticale 

annettendovi il curricolo verticale sulle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Implementare l’utilizzo di modelli comuni di UDA e schede 

progettuali. 

Elaborare prove strutturate per classi parallele 

Individuare criteri di valutazione omogenei e condivisi su ITA 

e MAT. 

Elaborare rubriche di valutazione per le competenze chiave e 

di cittadinanza 
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Inclusione e differenziazione Attuazione del PAI relativamente alla personalizzazione dei 

percorsi 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 

innovative e alternative alla lezione frontale 

Prevedere ulteriori percorsi di rinforzo e potenziamento 

utilizzando la quota di organico funzionale prevista dalla 

Legge La Buona Scuola 

 

Gli obiettivi di processo indicati nell'area 1 risultano essere lo strumento necessario per poter 

conseguire le priorità definite negli esiti (1 e 2) poiché la soluzione alle cause del mancato 

apprendimento può essere trovata esclusivamente all'interno di un processo di ricerca che solo un 

serio lavoro di équipe può fare proprio, portando nel contempo a sviluppo professionale e ad 

apprendimento organizzativo. L'area di processo 2 impegna i docenti a predisporre ambienti di 

apprendimento dove gli alunni assumano responsabilità, iniziativa, gestiscano situazioni, problemi, 

procedure sia singolarmente che in gruppo. Ciò determina l'esigenza di impostare la didattica per 

problemi, assegnare compiti autentici, contestualizzati nell'esperienza in tutte le discipline, integrare 

i saperi per risolvere problemi valorizzando la didattica attiva e laboratoriale. Il cambiamento 

metodologico didattico è infatti un aspetto imprescindibile al raggiungimento degli obiettivi del 

miglioramento degli esiti scolastici. (Allegato 1, Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ) 

 

Sarà inoltre necessario coinvolgere le famiglie sulla bontà e necessità di far effettuare le prove 

Invalsi ai propri figli. 
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Sezione 3 

 
a. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati:  

 
Accademia delle Belle Arti di Sassari 

Acli 

AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici 

Amici del Senegal Batti Cinque 

ANGSA- Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sassari- ONLUS 

ANPE Associazione Nazionali Pedagogisti Italiani 

ANTEAS Sassari 

Arci, Uisp, Educlown, Caritas 

Associazione Alisso 

Associazione Antimafie Peppino Impastato  

Associazione Azione contro la fame 

Associazione Culturale Sardo No-Frontiere di Sassari 

Associazione giuridica Noberto Bobbio 

Associazione Io può 

Associazione Italiana Editori 

Libreria Koinè 

Associazione TAMALACA’ srl 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Centro Sportivo Italiano 

Comune di Sassari, Assessorato ai Servizi Sociali 

Comune di Sassari, Assessorato alle politiche giovanili, sport e istruzione 

Con i bambini.org – Fondazione per il sud 

CONI 

Consultorio ASL Sassari 

Cooperativa Sealand Asinara 

COSPES Salesiani Sardegna 

Dipartimento dell’Educazione del Ministero della Romania e Dipartimento dell’Educazione del Ministero 

del Marocco 
Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica 

Dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia dell’Università di Cagliari, Commissione Regionale per le 

pari opportunità, 
Fondazione Banco di Sardegna 

Fondazione Dinamo 

ForMATH project Università di Bologna 

Genitori di tutti i plessi facenti capo all’IC San Donato 

Gruppo Scout San Nicola Sassari 

Kyber Teatro spin off Soc. Coop. L’Aquilone di Viviana. Cagliari 

La volpe bianca 

Laore, Sassari 

Libreria Max 88 
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Libreria Mondadori 

Lions Club International – Sassari Nord 

MAVI Associazione di promozione sociale Migliorare Assieme la Vita 

Opera Montessoriana 

Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano OSVIC 

Parrocchie San Nicola e Santa Caterina 

Plus Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino 

Polifonica Santa Cecilia 

Polizia di Stato 

Poste Italiane 

Regione Autonoma Sardegna 

Rotary Club Sassari Nord 

Save the children 

Scuole del territorio (IC Monte Rosello Basso, IC Li Punti, IC Porto Torres 1 e 2, ITI Angioy, Liceo Socio 

psico pedagogico Sassari). Tutte le scuole della rete d’ambito n. 1 

Scuole e Municipalità europee nel quadro del programma ERASMUS+ 

Slow food e Centro Clinico AliMente 

Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Robinson” 

Spinosissima, Associazione Culturale di Volontariato e tutela ambientale ONLUS 

Tamalacà srl 

Tribunale dei Minori 

UISP Sassari/Sardegna 

Università degli Studi di Sassari Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali 

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 
• Migliorare le competenze di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche 

degli studenti, nonché le capacità cognitive, comunicative e relazionali. 

• Migliorare le competenze professionali, metodologiche, di progettazione e relazionali dei 

docenti. 

• Contribuire al miglioramento del territorio in collaborazione con l’assessorato ai servizi 

sociali e le associazioni insistenti sul quartiere. 

• Rilevare e valorizzare le tradizioni culturali del territorio nel proprio ambito istituzionale 

• Integrare nella didattica curricolare, attraverso le UDA, lo studio dei grandi temi globali e le 

pratiche di cittadinanza attiva. 

• Favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e degli ambienti di apprendimento 

• Favorire la diffusione delle competenze musicali nel territorio. 

• Predisporre percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità, attraverso lo sviluppo di 

competenze sociali e civiche. 

• Predisporre interventi di educazione alla sessualità. 

• Migliorare le competenze linguistiche nelle lingue straniere e locali 

• Promuovere azioni di educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

• Prevenire fenomeni di violenza e aggressività attraverso interventi di educazione razionale-

emotiva, nonché all’uso consapevole e critico del WEB, con il coinvolgimento di tutte le 

componenti della scuola 

• Sviluppare il BEN-ESSERE all’interno della scuola anche attraverso l’intervento di figure 

professionali specifiche. 

• Trovare soluzioni per migliorare la qualità della relazione scuola – famiglia; scuola-

quartiere-città  

• Favorire la predisposizione di spazi-laboratorio per vivere la quotidianità in ambiente sicuro 

• Favorire lo sviluppo della multiculturalità consapevole 
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Dopo attenta valutazione, i punti sopra elencati sono stati tradotti in azioni progettuali, alcune delle 

quali ancora in attesa di accoglimento da parte degli Enti preposti.  

 
Anni scolastici 2015-2016/2016-2017 

• PON “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento- programmazione 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. (CONCLUSO) 
•  PON "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. (CONCLUSO) 
• Progetto D.D. n.1137 del 30/10/2015 "Promozione della cultura musicale nella scuola" (NON 

ACCOLTO) 
• Progetto D.D. n.1138 del 30/10/2015 "Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e 

contrasto alla dispersione scolastica" (NON ACCOLTO) 
• Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, 

comma 2, lett. b) FORMARE PER INCLUDERE sul territorio: ICF E DIDATTICA 

METACOGNITIVA. (NON ACCOLTO) 
• Proposta progettuale per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di 

scuole accoglienti - #lamiascuolaccogliente (NON ACCOLTO) 
• Progetto di insegnamento e potenziamento dell’italiano come lingua seconda DM n. 435 del 16 

giugno 2015, art. 2 Tutti i colori del mondo (CONCLUSO) 
• Progetto Lingua Sarda in orario curricolare annualità 2015-2016: personale interno ed esterno 

(CONCLUSI) 
• Progetto SAVE: stereotypes and violence in education (SEGUITO IN PARTE) 
• Iscol@ Linea A1 2015/2016-2016/2017: Miglioramento delle competenze di base (Italiano) per la 

scuola secondaria di primo grado (CONCLUSI) 
• Iscol@ Linea A22015/2016-2016/2017 : Miglioramento delle competenze di base (Matematica) per 

la scuola secondaria di primo grado (CONCLUSI) 
• Iscol@ Linea B 1 e 2 - POR Sardegna FSE-2014-2020 – Scuole Aperte: azione finalizzata a 

migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurriculare attraverso forme innovative di didattica 

di tipo laboratoriale 2015/2016-2016/2017 (CONCLUSI) 
• Iscol@ Linea C POR Sardegna FSE-2014-2020 – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Interventi di sostegno agli 

studenti – Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.) 2015/2016-2016/2017 (CONCLUSI) 
Anno scolastico 2017 – 2018 

• Iscol@ Linea A: Miglioramento delle competenze di base (Italiano e Matematica) per la scuola 

secondaria di primo grado (ACCOLTO) 
• Iscol@ Linea B1 - POR Sardegna FSE-2014-2020 – Scuole Aperte: laboratori didattici 

extracurricolari (ACCOLTO) 
• Iscol@ Linea B2  - POR Sardegna FSE-2014-2020 – Scuole Aperte: laboratori extracurricolari 

didattici tecnologici (IN ATTESA DI VALUTAZIONE) 
• Iscol@ Linea C :  sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale (IN ATTESA 

DI VALUTAZIONE) 
• Progetto Per Il Piano Di Miglioramento (Avviso Del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna Del 

20/10/2015) Anno Scolastico 2016/2017 (ACCOLTO MA NON SVOLTO PER 

IMPOSSIBILITA’ DI RISPETTARE I TEMPI DELLA RENDICONTAZIONE) 
• Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. “FUORI DI … BANCO” Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
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(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Interculturale (ACCOLTO) 
• Avviso multi-azione Fondo FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – 

Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 01- Qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica.  
“ Benennidos” interculturale (ACCOLTO) 

• Investimento Territoriale Integrato “Sassari Storica“ Sub Azione 1.1.Servizi innovativi per l’inclusione 

sociale ed il sostegno a nuclei familiari multi problematici con creazione di laboratori di educazione alla 

genitorialità , propedeutici alla costituzione di un Comitato dei Genitori all’interno della rete Associativa ITI 

San Donato, progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale, percorsi di teacher training sulla 

multiculturalità, attività di formazione e percorso di inclusione sociale per donne in situazione di disagio 

socio economico. (ACCOLTO) 
• Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della metodologia CLIL 

(Content and language integrated learning) – art.29 del DM 663 del 2016 (ACCOLTO)  
• Progetto “Implementazioni per MIUR-BESWEB: Sostegno personale e partner, MacOs PECS CAA”, 

presentato a seguito dell’Avviso MIUR prot. n. 1078 del 21/10/2016 (D.M. 663/2016); (ACCOLTO) 

• Progetto “Portale per l’Inclusione” Bando: Inclusione - B Avviso prot. n. 1110 del 24/10/2017 (D.M. 

663/2016); (IN ATTESA DI VALUTAZIONE) 

• CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile” interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD “Bando adolescenza”  ( fascia di 

età 11-17 ) Legge 28  dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 codice progetto B-ADP-170117:085403-

01295 “FACCIAMO CENTRO” (IN ATTESA DI VALUTAZIONE) 

• Programma Nazionale: Spazio aperto alla cultura. Con il contributo del MiBACT  - Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo –  Direzione Generale Arte ed Architettura Contemporanea e Periferie 

Urbane “BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI?” (ACCOLTO) 

• Progetto: PEC – Costruzione di una piattaforma di E-learning e di supporto per la formazione in 

presenza per la creazione di giochi di esplorazione della città e del territorio attraverso la didattica per 

competenze FONDAZIONE DI SARDEGNA (ACCOLTO ) 

• Progetto Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi - Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza (ACCOLTO ) 

• Progetto Lingua Sarda in orario curricolare annualità 2017: personale interno ed esterno (IN ATTESA DI 

VALUTAZIONE) 

 

L’elenco della progettazione annuale si trova nell’allegato 10 

 

b. Sperimentazione di differenziazione  didattica Montessori nella scuola 

dell’infanzia      
 

A partire da questo anno scolastico, nella nostra scuola è attiva una sezione di scuola dell’infanzia 

che sperimenta la differenziazione  didattica Montessori.  Il progetto è stato deliberato  dall’IC San 

Donato a seguito di interessamento di un gruppo di genitori,    che si sono  organizzati 

nell’Associazione: Montessori in circolo.  La scuola ha potuto contare sulla collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale di Sassari per la predisposizione dei locali idonei all’applicazione 

del metodo, della ASL per l’autorizzazione a consumare i pasti nei nuovi locali e del Lions Club 

International  per l’acquisto del materiale didattico strutturato, tipico del metodo. 

L’attivazione, in modalità di sperimentazione per l’anno scolastico in corso, di una sezione a tempo 

ridotto di scuola dell’infanzia a metodo Montessori nel plesso di FDA è stata resa possibile grazie 

all’utilizzo di una docente con diploma di differenziazione didattica Montessori presente già 

nell’organico di diritto della nostra scuola. Il progetto per la sperimentazione nella scuola 

dell’infanzia si trova nell’allegato n. 3. 
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Sezione 4 

 
4. Piano di Miglioramento 
 

Il Piano di Miglioramento predisposto dalla nostra scuola è consultabile nell’allegato 4. 
 Esso presenta caratteristiche di: 

a) Coerenza dell'azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in 

particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV, in quanto prevede: 
• perfetta coerenza fra priorità e traguardi del RAV e gli obiettivi del Piano di 

miglioramento 

• collaborazione con Università e/o Enti di ricerca e/o Associazioni 

b) Presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca in quanto prevede 

un’attenta descrizione di azioni innovative da attivare secondo la metodologia della 

ricerca. 
c) Presenza di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni in quanto 

prevede un’esatta determinazione dell'oggetto, dei tempi e degli operatori del 

monitoraggio. 
d) Costituzione di rete (gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto Torres 2, Monte Rosello Basso 

e San Donato, quest'ultima come scuola capofila). 
e)  Qualità e fruibilità del progetto, delle attività, delle metodologie e dei materiali in 

quanto è caratterizzato da: 
• linearità, essenzialità e completezza del progetto in relazione alle azioni di 

miglioramento emergenti dal Rapporto di Autovalutazione 

• linearità, essenzialità e completezza delle attività e dei processi da svolgere con 

gli alunni, le classi, i docenti, gli organi collegiali 

• linearità, essenzialità e completezza delle metodologie che concernono la 

didattica e l'organizzazione e i processi da attivare con gli alunni, le classi, i 

docenti, gli organi collegiali 

• fruibilità dei materiali, anche in relazione all'utilizzo di tecnologie multimediali e 

innovative che permettono la trasferibilità (per innovatività e non per semplice 

possibilità di pubblicazione) in aree territoriali aventi lo stesso status socio-

economico-culturale (ESCS). 

 

Il Piano di Miglioramento verrà portato avanti grazie ai seguenti finanziamenti: 

• Progetto Per Il Piano Di Miglioramento (Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. 

Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015) 

• Misure di accompagnamento 2014-2015/ 2015-2016 Competenze di base Prosecuzione 

Progetti di Formazione e Ricerca – USR Sardegna 

• Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione 

2015/2016. Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze. 

Presentazione di progetti di cui al DM 435/2015 e al Decreto Direttoriale n. 940 del 

15/09/2015 (e successiva nota MIUR prot. n. 8630 del 18/09/2015) della Direzione 

Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di 

Istruzione 

• KA2   School to School Partnership Project “Europe for inclusion” n. 2014-1-it02-ka201-

003491_2.  
• KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic 

Partnerships for school education “Good teaching evokes motivative learning” N° 2015-

1-LT01-KA201-013481-947382317 
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Sezione 5 

 
5. Curricolo 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, coerentemente 

con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della 

scuola. Nel nostro istituto si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise 

all'interno della comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note 

anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 
 

Copia del curricolo dell’Istituto Comprensivo San Donato è reperibile sul sito della scuola 

www.icsandonato.gov.it   Allegato 5 

 

 

5. a Priorità Politiche MIUR 2016 

 

Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, sono finalizzate, così come dettato 

nelle priorità politiche 1, 2, 3, 5, 9, 10, del MIUR per l’anno scolastico 2016: 
• al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

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

• alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); 

• all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

• alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

• al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, 

• allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili; 

• al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione 

fisica, tecnologia); 

• azioni di orientamento programmate nella didattica di tutti gli ordini di scuola. 

 

Sono anche previsti percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 

5.b Obiettivi prioritari di cui al comma 7 

 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate 

(Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e 

sono di seguito descritte (commi:10, 15, 16, da 21 a 24, da 56 a 61): 
• Attuazione di principi di pari opportunità, promuovendo in ogni ordine di scuola 

l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza e di tutte le 

discriminazioni. 

• In collaborazione con il servizio di emergenza territoriale “118” o con il medico 

competente, attività di formazione rivolte agli studenti della scuola secondaria 

per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

http://www.icsandonato.gov.it/
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• Realizzazione di attività volte allo sviluppo di competenze digitali degli studenti, 

anche in collaborazione con università, associazioni e organismi del terzo settore; 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento e l’apprendimento; potenziamento delle infrastrutture 

di rete. 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e 

finalità in 

termini di 

competenze): 

Arricchimento 

oppure  

Ampliamento 

curricolare 

(specificare): 
 
 

Destinatari: 

anni di corso, 

oppure gruppi 

trasversali, 

oppure gruppi 

di recupero o di 

potenziamento 

oppure altro 

(specificare): 

Risorse materiali 

necessarie (spazi, 

strumenti): 

Risorse 

professionali e 

compiti assegnati 

(indicare 

l’eventuale 

presenza di risorse 

professionali 

esterne, l’eventuale 

utilizzo di figure 

previste nell’ambito 

dell’organico 

dell’autonomia): 

Valorizzazione 

e 

potenziamento 

delle 

competenze  

linguistiche, 

con particolare 

riferimento 

all'italiano. 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

Alunni Scuola 

Primaria 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Aule, Laboratori, 

LIM. 
Docenti interni con 

competenze 

specifiche, docenti 

dell’organico 

potenziato. 

Potenziamento   

delle   

competenze   

matematico-

logiche    e 

scientifiche. 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

Alunni Scuola 

Primaria 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Aule, Laboratori, 

LIM. 
Docenti interni con 

competenze 

specifiche, docenti 

dell’organico 

potenziato. 

Potenziamento 

delle 

competenze 

nella pratica e 

nella cultura 

musicali, 

nell’arte e nella 

storia dell’arte, 

nel cinema, 

nelle tecniche e 

nei media di 

produzione e di 

diffusione delle 

immagini e dei 

suoni (in 

particolare 

competenza 

digitale) 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

 

Alunni e 

docenti Scuola 

dell’Infanzia 

 

Alunni e 

docenti Scuola 

Primaria 

 

Alunni e 

docenti Scuola 

Secondaria 

Aule, Laboratori, 

LIM, PC, software 

didattici. 

Docenti interni con 

competenze 

specifiche, docenti 

dell’organico 

potenziato, 

Animatore 

Digitale, 

Docente Esterno a 

Collaborazione 

Multipla con l’I.C. 

di Ittiri. 

Valorizzazione Arricchimento Alunni e Aule, laboratori, Docenti interni con 
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della scuola 

intesa come 

comunità attiva, 

aperta al territorio 

e in grado di 

sviluppare e 

aumentare 

l’interazione con 

le famiglie e con 

la comunità 

locale, comprese 

le organizzazioni 

del terzo settore e 

le imprese 

 

Ampliamento 

curricolare 

genitori Scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

palestre. competenze 

specifiche, esperti 

esterni. 

 

5. c Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

 
ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità 

in termini di 

competenze): 

Arricchimento 

oppure  

Ampliamento 

curricolare 

(specificare): 
 
 

Destinatari: anni 

di corso, oppure 

gruppi trasversali, 

oppure gruppi di 

recupero o di 

potenziamento 

oppure altro 

(specificare): 

Risorse materiali 

necessarie (spazi, 

strumenti): 

Risorse 

professionali e 

compiti assegnati 

(indicare 

l’eventuale 

presenza di risorse 

professionali 

esterne, 

l’eventuale utilizzo 

di figure previste 

nell’ambito 

dell’organico 

dell’autonomia): 
PIPPI programma di 

intervento per 

prevenire 

l’istituzionalizzazione 

 

 

Arricchimento 

curricolare 
Alunni di scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado a rischio di 

istituzionalizzazione 

LIM 

Materiale di facile 

consumo 

 

Docente interno 

PLUS ambito 

Sassari, Porto 

Torres , Sorso e 

Stintino 
Centro Sportivo 

Scolastico 
Arricchimento 

curricolare 
Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Palestra e spazi 

aperti 
Docente di ed. 

fisica 

Scuola secondaria 

di primo grado 
Corso di Judo Arricchimento 

curricolare 
Alunni scuola 

primaria 
Palestra Maestro di judo 

esterno 
Ri dum: stili di vita 

sani e attivi per 

bambini e famiglie 

Arricchimento 

curricolare 
Alunni scuola 

primaria 
Palestra UISP 

Sport terapia  Progetto di 

integrazione 

sociale 

Alunni scuola 

primaria S. Donato 

E Forlanini 

Palestra Io può (Uisp) 

Progetto Scacchi Arricchimento 

curricolare 

Alunni scuola 

primaria Forlanini 

Aule  Associazione 

Alfiere Bianco 
Immigrati a scuola Arricchimento 

curricolare 
Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Scuola Associazione 

ANTEAS 

Sensibilizzazione alla Arricchimento Alunni scuola Scuola Associazione 
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diversità e al disagio curricolare secondaria di primo 

grado 
MAVI 

Tabulè: percorsi di 

autonomia ed 

integrazione 

strutturati per 

richiedenti asilo, 

rifugiati e titolari di 

protezione sussidiaria 

e umanitaria 

Arricchimento 

curricolare 
Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Scuola OSVIC 

Bando 

Fondazione Banco 

di Sardegna 

Programma di 

educazione alla 

legalità 

Arricchimento 

curricolare 
Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Scuola e 

Tribunale dei 

Minori 

Associazione 

Noberto Bobbio 

 

5. d  Azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e 

finalità in 

termini di 

competenze): 

Arricchimento 

oppure  

Ampliamento 

curricolare 

(specificare): 
 
 

Destinatari: 

anni di corso, 

oppure gruppi 

trasversali, 

oppure gruppi 

di recupero o di 

potenziamento 

oppure altro 

(specificare): 

Risorse materiali 

necessarie (spazi, 

strumenti): 

Risorse 

professionali e 

compiti assegnati 

(indicare 

l’eventuale 

presenza di risorse 

professionali 

esterne, l’eventuale 

utilizzo di figure 

previste nell’ambito 

dell’organico 

dell’autonomia): 
Allertare il 

sistema di 

soccorso             

Arricchimento 

dell’offerta 

formativa 

Classi scuola 

secondaria di 

primo grado 

Aula capiente 

Video proiettore 

Manichino 

Cassetta primo 

soccorso 

Servizio emergenza 

territoriale 118 

oppure medico 

competente. 

 

 

L’effettiva 

realizzazione del 

piano nei termini 

indicati resta 

comunque 

condizionata alla 

concreta 

destinazione a 

questa istituzione 

scolastica da parte 

delle autorità 

competenti delle 

risorse finanziarie 

con esso individuate 

e richieste 

 

 

 

Riconoscere 

un'emergenza 

sanitaria                
Attuare gli 

interventi di 

primo soccorso        
Acquisire 

conoscenze 

generali sui 

traumi in 

ambiente di 

lavoro 
Acquisire 

conoscenze 

generali sulle 

patologie 

specifiche in 

ambiente di 

lavoro 
Acquisire 

capacità di 

intervento 

pratico 
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5. e Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Relativamente al Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto Comprensivo San Donato ha partecipato al 

progetto Scuola Digitale, progetto di innovazione e sperimentazione didattica avviato dalla Regione 

Sardegna con DGR 52/9 del 27 novembre 2009 e cofinanziato dalle risorse dei POR FSE e FESR Sardegna 

2007-2013. Il progetto è finalizzato a favorire e promuovere il passaggio dalla didattica tradizionale, basata 

sulla lezione frontale, ad una didattica che sappia fare un uso intelligente e sistematico delle innovazioni e 

delle nuove opportunità messe a disposizione dallo sviluppo delle ICT in direzione della creazione di nuovi 

ambienti di apprendimento digitali, attraverso i quali realizzare specifiche strategie di insegnamento e 

apprendimento. 
Il progetto, che rappresenta un’azione di sistema volta ad attivare una serie di interventi mirati ad 

implementare le iniziative del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito della 

tecnologizzazione della didattica, ha consentito la formazione di 3 Master Teacher che a loro volta hanno 

guidato 52 docenti all’utilizzo didattico delle lavagne interattive. 

All’interno dell’Istituzione Scolastica opera il team digitale, formato da un animatore digitale, coincidente 

anche ad una funzione strumentale) e da tre docenti componenti il team. 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Individuazione e nomina dell’animatore digitale: Antonio Manca 

Compiti dell’animatore digitale 

Individuazione Master Teachers: Mario Pintus, Daniela Pinna, Anna Maria Mulas 

Compiti dei Master Teachers 

Scelte per la formazione dei docenti 

Contenuti e attività correlati al PNSD da inserire nel curricolo degli studi 

Azioni promosse per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

Componenti del team digitale: 

dirigente scolastico. Dott.ssa Patrizia Mercuri 

DSGA: Angelica Bortolu 

Assistenti Amministrativi: M. Antonietta Demurtas e Rita Mura 

Presidio di pronto soccorso tecnico: Mario Capone 

Animatore Digitale: Antonio Manca 

Membri Team innovazione digitale: Anna Maria Mulas, Daniela Pinna, Stefania Nigra 

 

Il Piano Nazionale di Scuola Digitale predisposto dalla nostra istituzione scolastica è 

consultabile all’allegato 8. 
 

5.f  Attività ricreative in periodi di sospensione dell’attività didattica 

 
Relativamente a questo punto, l’IC San Donato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Sassari, concede gli spazi del plesso Fabrizio De Andrè per le attività di Estate Bimbi. 

Inoltre alcuni progetti concluderanno le loro attività entro il 30 di giugno 2016. Di notevole importanza sotto 

questo profilo sarà l’attuazione dei progetti:  

• Avviso multi-azione Fondo FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 01- 

Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica. “Benennidos” interculturale  

• Investimento Territoriale Integrato “Sassari Storica“ Sub Azione 1.1.Servizi innovativi per 

l’inclusione sociale ed il sostegno a nuclei familiari multi problematici con creazione di laboratori di 

educazione alla genitorialità , propedeutici alla costituzione di un Comitato dei Genitori all’interno 

della rete Associativa ITI San Donato, progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale, 

percorsi di teacher-training sulla multiculturalità, attività di formazione e percorso di inclusione 

sociale per donne in situazione di disagio socio economico. 
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Sezione 6 

 
6. Qualità della didattica 

 
Punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni sono:   

• modalità di insegnamento    

• mediazione didattica   

• sviluppo di percorsi innovativi 

 

A tal fine l’Istituto Comprensivo San Donato lavorerà nel corso del prossimo triennio 

all’implementazione di: 

• modalità di realizzazione e di ricerca su principi didattici relativi al piano di  accoglienza per 

gli alunni stranieri 

• attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 

• attività su temi interculturali e di valorizzazione delle diversità 

• attività di recupero delle competenze di base e di potenziamento per gli studenti con 

particolari attitudini disciplinari 

• didattica laboratoriale orientante 

• ottimizzazione del Piano Annuale dell’Inclusione 

• ottimizzazione delle attività di personalizzazione dei percorsi 

Tale implementazione verrà attuata nel rispetto delle sezioni “L’identità delle istituzioni scolastiche 

autonome”, “La flessibilità didattica ed organizzativa” e “La centralità dello studente ed il curricolo 

di scuola” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 
I progetti portanti di ricerca e rivisitazione della qualità della didattica sono quattro e sono stati 

inseriti e descritti in modo dettagliato nella Sezione 4: Piano di miglioramento (allegato 4), che 

prevedono i seguenti interventi: 
Progetto di miglioramento 1 

 

Dalla progettualità 

occasionale alla prassi 

didattica quotidiana 

Sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti per la progettazione ed 

implementazione di un curricolo di matematica ed italiano all’interno dei quadri di 

riferimento dell’INVALSI. Nucleo di ricerca Didattica del Dipartimento di 

Matematica e di Italiano dell’Università di Bologna 

Progetto di miglioramento 2 

 

La comunità che apprende 2 

e 3 

Misure di accompagnamento 2014-2015/ 2015-2016 Competenze di base 

Prosecuzione Progetti di Formazione e Ricerca – USR Sardegna Creazione di Unità 

di apprendimento interdisciplinari per competenze tese alla valutazione e alla 

certificazione delle competenze attraverso la predisposizione di prove di competenza. 

Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano OSVIC 

Progetto di miglioramento 3 

 

Europe For Inclusion 

KA2   School to School Partnership Project “Europe for inclusion”  n. 2014-1-it02-

ka201-003491_2. Elaborazione di un Protocollo per l’Inclusione degli Alunni con 

Bisogni Educativi Speciali per la definizione  e l’ adozione di  pratiche condivise e 

comuni tra tutte le scuole che fanno capo alla rete “Europe For Inclusion” che 

operano su diversi Stati Europei e che sono accomunate dalla stessa complessità 

(Italia scuola coordinatrice, Francia, Lettonia, Lituania, Polonia,  Portogallo,  

Romania e Turchia) 
Progetto di miglioramento 4 

 

Good teaching evokes 

motivating learning 

KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic 

Partnerships for school education “Good teaching evokes motivative learning. 

Migliorare i bassi risultati nelle competenze di base attraverso metodi di 

insegnamento efficaci da ricercare attraverso  l'attuazione di un  paradigma di 

apprendimento che  organizzi il processo educativo in ambienti di apprendimento non 

tradizionali al fine di rinforzare  la motivazione all’ apprendimento degli studenti ( 

Municipalità di Prienai Lituania, Scuole del Territorio Municipale di Prienai, 

Associazioni di Formazione del Territorio di Prienai, Amministrazione Comunale di 

Sassari, Istituto Comprensivo San Donato, Associazione Nazionale Pedagogisti ) 
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Sezione 7 

 
7. L’ambiente di apprendimento 
 

In quest’area verrà descritto l’ambiente educativo non solo in riferimento alle strutture ma anche 

alla creazione di un clima relazionale favorevole alle attività di apprendimento. 

E’ necessario curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 

dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi e che 

facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro 

organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe 

concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati ...) sono significativi della vita della 

classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. Aule spoglie con banchi schierati frontalmente 

di fronte alla cattedra, oltre a essere tristi, esprimono chiaramente la tipologia di lezioni che vi si 

realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione degli alunni, i cui tempi, 

sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo. 
 

7. a Ambiente Educativo 

 
Nell’ Istituto Comprensivo San Donato sono presenti diversi spazi laboratoriali per i quali sono state individuate figure 

di coordinamento che si occupano anche della gestione dei materiali. 

Nel Regolamento di Istituto sono allegati i protocolli che normano e garantiscono la fruibilità degli stessi (Vedi 

www.icsandonato.gov.it allegato 6). 
Tutte le aule della scuola Primaria sono dotate di computer, LIM e collegamento internet. 

Gli spazi verdi presenti intorno ad alcuni caseggiati scolastici sono particolarmente curati e sede di attività didattica. 

Si sottolinea, però, che in alcuni plessi dell’Istituto non è presente la palestra e i laboratori di informatica non risultano 

adeguati alle esigenze didattiche (i computer sono di vecchia generazione e in alcuni casi i software non sono 

aggiornati). 

In questo contesto, la scuola dell'infanzia non è dotata né di LIM né di collegamento internet e la scuola secondaria di 

primo grado non è sufficientemente dotata di LIM né di collegamento internet. Sugli strumenti presenti non è possibile 

nessun intervento poiché i fondi a disposizione sono insufficienti.  La scuola cercherà di sopperire a tale criticità 

attraverso la partecipazione ai bandi europei del PON e a quelli regionali di Iscola. 
 

Di seguito una mappatura di quanto a disposizione degli studenti: 

Spazi 

laboratoriali 
Infanzia 

San 

Donato 
Primari

a San 

Donato 
Infanzia 

FDA 
Primari

a FDA 
Infanzia 

Bancali 
Primari

a 

Bancali 
Infanzia 

Caniga 
Primari

a 

Caniga 

Infanzia 

La 

Landrig

ga 

Infanzi

a 

De 

Muro 

Primaria 

Forlanini 

Seconda

ria di 

primo 

grado 

Via 

Satta 

Seconda

ria di 

primo 

grado 

FDA 
Aule 2 11 3 12 3 7 3 6 4 3 6 6 3 
Lim  7  5  7  6   7 3 3 
Lab. Info.  1 1 1  1  1   1 1  
Biblioteca 1 1 1 1  1  1   1 1 1 
Sala Giochi 1  1  1  1  1 2    
Lab. 

Scientifico    1  1  1    1  

Lab. 

Musicale   1 1    1    1 2? 

Lab. 

Recupero e 

sostegno 
 1 1 1  1 1   1 1 1  

Lab. 

linguistico  1            

Lab. Attività 

artistiche    1     1 1 1 1  

Aula docenti 1 1  1      1  1 1 
Aule mensa 2 3 2 1 3 1  1  1 1   
Palestra 1 1 1   1  1  1 1 1  
Cortile 

esterno 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Spazi verdi   1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

 

 

http://www.icsandonato.gov.it/
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7. b Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

 
Per la compilazione del presente paragrafo, si è fatto riferimento anche a quanto indicato alle 

sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della 

nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

finanziarie con esso individuate e richieste. 
  
  

Infrastruttura/ 

attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Realizzazione E 

Ampliamento Rete 

LAN/WLAN E 

Realizzazione Ambienti 

Digitali. 

Potenziamento delle competenze digitali 

e delle relative metodologie laboratoriali 

predisponendo ambienti di 

apprendimento innovativi 

 

PON 2014/2020 

(ACCOLTI E CONCLUSI) 
 

Laboratorio Scolastico di 

Quotidianità 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

Avviso pubblico per 

l’individuazione di 

proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il 

recupero di ambienti 

scolastici e realizzazione di 

scuole accoglienti - 

#lamiascuolaccogliente 
 (NON ACCOLTO) 

Strumenti Musicali Potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte 

e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori 

Progetto D.D. n.1137 del 

30/10/2015 "Promozione 

della cultura musicale nella 

scuola" 

(NON ACCOLTO) 

La scuola ha comunque 

sopperito acquistando 

strumenti musicali con il 

finanziamento delle Linee 

A1 e A2 di Iscol@ 2015-2016 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
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 “BRUTTI, SPORCHI E 

CATTIVI?” 

azione a: Allestimento spazi. Allestimento 

sala proiezioni (cineforum) e laboratorio 

post produzione; allestimento laboratori 

open-space; installazione strumentazione 

azione b: Rassegna cinematografica . 

Progettazione e realizzazione  Festival 

cinematografico 

azione c: Produzione lungometraggio. 

Realizzazione laboratorio di 

alfabetizzazione cinematografica;  

Realizzazione cantiere pre-produzione;  

Realizzazione riprese e Post produzione;  

Conferenza stampa, promozione e prima 

distribuzione 

Programma Nazionale : 

Spazio aperto alla cultura. 

Con il contributo del 

MiBACT  - Ministero dei 

Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo –  

Direzione Generale Arte ed 

Architettura 

Contemporanea e Periferie 

Urbane 
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Sezione 8 

 
8. Valutazione aspetti didattici e formativi 
 

Nella nostra scuola si favoriranno modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando 

il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il 

giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da 

rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i 

nostri bambini e i nostri ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di 

avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità.  In presenza di risultati di 

apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto 

esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della 

presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte 

didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di 

gestione della classe e della relazione educativa. 
 

 8. a Certificazione delle competenze 

 

Il D.L. n. 62 del 13/04/2017 regolamenta e rende operativa, in materia di valutazione, la legge 

107/2015, ribadendo l’obbligo dell’elaborazione di una certificazione delle competenze per gli 

alunni in uscita dalla scuola Primaria e Secondaria.  Esso prevede che la CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO descriva lo sviluppo dei livelli delle competenze 

chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, 

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo (art. 9, comma 1). I 

modelli nazionali per la certificazione delle competenze saranno  emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università' e della ricerca sulla base dei seguenti principi:       

a) Riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;       

b) Ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano;       

c) Definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;       

d) Valorizzazione delle eventuali  competenze   significative, sviluppate  anche  in  situazioni  

di  apprendimento  non  formale  e informale;       

e) Coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;       

f) Indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di 

cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

 

Nello specifico,  

 l’articolo 1 comma 6  del D.L. N. 62 del 13/04/2017, al comma 6 recita:  L'istituzione   

scolastica   certifica   l'acquisizione   delle competenze progressivamente acquisite anche al 

fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.    

 l’articolo  9  “Certificazione Delle Competenze Nel Primo Ciclo”del D.L. N. 62 del 

13/04/2017 specifica che:  

a. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6 (del d.l. n. 62 del 13/04/2017), descrive lo 

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
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progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli 

stessi verso la scuola del secondo ciclo.     

b. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.     

c. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca sulla base dei seguenti principi:       

d. Riferimento  al  profilo  dello  studente  nelle  Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola  dell'infanzia  e  del  primo ciclo di istruzione;       

e. Ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano;       

f. Definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;       

g. Valorizzazione  delle  eventuali  competenze   significative, sviluppate  anche  in  situazioni  

di  apprendimento  non  formale  e informale;       

h. Coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;       

i. Indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di 

cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

 
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. Essa 

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 dispositivi 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 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. 
Relativamente alla Scuola dell’Infanzia, si sottolinea che i docenti hanno adottato il Profilo delle 

Competenze in Uscita per i bambini di 5 anni, strumento ritenuto fondamentale anche per 

l’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento.  

 

L’intento dell’Istituto Comprensivo San Donato è quello di costruire e sperimentare un curricolo 

verticale di scuola finalizzato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza mondiale, unico e 

continuo, aggregato per aree disciplinari e fondato su procedure condivise e trasferibili. Poiché il 

curricolo prevede una rete di obiettivi formativi che definiscono il profilo degli alunni in uscita dai 

diversi segmenti scolastici, si ritiene necessario integrare la riflessione sulle problematiche inerenti 

la valutazione delle competenze e l’organizzazione di percorsi formativi rispondenti allo sviluppo 

delle competenze con le questioni organizzativo - didattiche e valutative, connesse con i profili 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Da quanto detto si ritiene di fondamentale importanza 

continuare a lavorare, sul territorio, in reti di scuole di vario ordine e grado (vedi sezione 4, Piano 

di Miglioramento, allegato 4) al fine di promuovere azioni di ricerca – azione didattica e di 

collaborazione tra docenti per: 
• avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in entrata e in uscita 

dai vari ordini di scuola; 

• migliorare la comunicazione di informazioni agli alunni per favorire la loro conoscenza. 
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La scuola in questi ultimi anni ha avuto modo di confrontarsi con esperienze formative importanti 

che, con il loro sedimentarsi, stanno contribuendo all’interno della comunità professionale alla 

costruzione di uno sfondo comune e un glossario condiviso: 

• Progetto Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro. Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un 

apposito strumento di supporto. Delibera della Giunta Regionale numero 28/69 del 24 giugno 2011 

“COSTRUZIONE DEL CURRICOLO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO”, che ha avuto il merito di aprire la 

strada ad un primo approccio condiviso verso l’idea di curricolo in verticale. 
• Progetto di Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 come da Circolare 

Ministeriale n. 22 (MIURAOODGOS/4418), che ha avuto il merito di proseguire il percorso precedentemente 

iniziato e di aprire la strada verso la costruzione di moduli o unità di apprendimento finalizzati esplicitamente a 

raggiungimento di una o più competenze 

• Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 

febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014, che offre la possibilità alla scuola di continuare il processo di 

miglioramento della relazione tra insegnamento e apprendimento con la costituzione: 
 

a.  di un’Equipe pedagogica ( che ha lo scopo di supportare tecnicamente e scientificamente il 

processo di innovazione del sistema di istruzione formazione in risposta a due necessità locali e 

nazionali: l’emergenza educativa da affrontare con la valorizzazione di una cultura pedagogica 

centrata sulla persona e sulle relazioni in un processo di coscientizzazione collettivo e 

l’emergenza apprendimento certificata dai risultati OCSE  relativi alle competenze dei nostri 

alunni scolarizzati, dove pochi sono i ragazzi che raggiungono livelli di eccellenza e troppi 

quelli che si attestano a livelli bassi); 
b.  di un Gruppo di docenti per il recupero (che ha lo scopo di ragionare sulle pratiche didattiche 

più opportune da utilizzare in contesti di apprendimento difficili). 
 

• Misure di accompagnamento 2014-2015 Attuazione delle Indicazioni Nazionali (DM254/2012) e per il 

rafforzamento delle conoscenze e competenze degli alunni. Prosecuzione di nuova iniziativa formativa – USR 

Sardegna. 
• La condivisione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) che ha messo in luce certamente molti punti 

di forza, ma anche qualche debolezza della nostra Istituzione Scolastica. 
 

Dalle diverse esperienze vissute, l’Istituto Comprensivo San Donato ha individuato come necessità 

improcrastinabili: 

• l’armonizzazione dei modelli e degli strumenti di valutazione;        

• l’individuazione di strategie e percorsi modulari per competenze funzionali a gestire 

passaggi verticali facilitanti la scelta (orientamento) e il processo di transizione; 

• la costruzione condivisa di veri e propri protocolli di osservazione dei processi, degli esiti 

• la condivisione di concetti fondanti quali: la valutazione,  l’integrazione degli alunni 

stranieri e degli alunni disabili, di tutti gli alunni; 

• il fare della scuola una comunità inclusiva dove si acquisisce, sperimenta ed agisce la 

cittadinanza attiva; 

• una maggiore riflessione sul curricolo per competenze in verticale, sulla creazione di Unità 

di apprendimento interdisciplinari per competenze ma soprattutto la valutazione e la 

certificazione delle competenze. 
In sintesi, vi è la necessità di affrontare l’argomento della valutazione, con: 

• l’individuazione di compiti autentici/di realtà; 

• la costruzione di rubriche valutative*; 
• l’individuazione dei livelli di competenze; 

*Dal RAV giugno 2016: Sono state elaborate le rubriche di valutazione delle competenze chiave e 

di cittadinanza che descrivono i livelli di padronanza in uscita dai diversi ordini di scuola 

dell'istituto comprensivo.   
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8. b Griglie di corrispondenza voto/giudizio 
 

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. 
Il Collegio dei docenti ha definito griglie di corrispondenza per il passaggio dalla valutazione per 

giudizio alla valutazione per voto numerico, che di seguito si presentano: 

 

Voto Giudizio Conoscenza Abilità Autonomia Tempi 

10 Eccellente Completa   Corretta 

Approfondita 

Personale 

Precisione, sicurezza Totale Rapidi 

9 Ottimo  Completa   Corretta 

Approfondita 
Adeguata e regolare Completa Regolari 

8 Distinto Completa Corretta Sicurezza nelle 

situazioni conosciute 

Completa Regolari 

7 Buono Sostanzialmente 

corretta 

Corretta in situazioni 

conosciute 

Con chiarimenti Lenti 

6 Sufficiente Sufficiente 

Essenziale 
Applicazione 

essenziale 
Con chiarimenti Lenti 

5 Non 

sufficiente 
Limitata   Parziale 

Superficiale 
Applicazione guidata Con guida Lunghi 

4 Non 

sufficiente 
Scarsa   Lacunosa Applicazione 

Discontinua 
Con guida Lunghi 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 
Dieci Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e articolato possesso 

delle abilità 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 disciplinari. 

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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8. c Criteri attribuzione voto di comportamento 

 

I criteri di attribuzione del voto di comportamento si basano  sul Patto di corresponsabilità 

approvato dal nostro istituto e, per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, anche sullo 

Statuto delle studentesse e degli studenti. Tenendo conto che l’impegno nel lavoro a casa viene 

considerato nella valutazione delle singole discipline, si tengono presenti in particolare lo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza, l’autocontrollo e il senso di responsabilità che si manifestano nel:  

• rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 

• rispetto delle regole; 

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

accettare la critica in modo costruttivo; 

• relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiutare). 
Progressi, Interesse, Relazionalità, Partecipazione, Autonomia, Rispetto dell’ambiente, Frequenza, 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORE 

OTTIMO 
 

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 

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. Livello 

avanzato nello sviluppo delle competenze di cittadinanza 
DISTINTO 

 

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. Livello 

avanzato nello sviluppo delle competenze di cittadinanza 
BUONO 

 

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

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

partecipazione alle attività didattiche proposte in classe e la puntualità nel portare il materiale 

occorrente.     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. Livello intermedio nello sviluppo delle competenze di 

cittadinanza 
SUFFICIENTE 

 

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 

partecipazione 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 

disciplinari gravi, eventualmente accompagnate da sanzioni disciplinari. Livello base nello sviluppo 

delle competenze di cittadinanza 
NON 

SUFFICIENTE 
 

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 

occorrente; 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 

Livello iniziale nello sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
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8. d Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Per gli alunni che necessitano di percorsi facilitati a causa di rilevanti difficoltà di apprendimento, 

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 costituire 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 compensativi 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 degli alunni con D.S.A., i 

docenti predispongono un PDP, Piano Didattico Personalizzato atto ad individuare le strategie 

didattiche più opportune e a stabilire criteri di valutazione in relazione agli ambiti coinvolti. A 

seconda delle caratteristiche di ciascun alunno con D.S.A. il Piano Didattico Personalizzato può 

prevedere misure e strumenti compensativi e dispensativi. All’interno del progetto Europeo “Europe 

for Inclusion”, è stato elaborato un protocollo per gli alunni DSA, approvato in sede collegiale in 

data 7 novembre 2017. (Allegato 6) 
 

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 Educativo 

Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso 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 alunno, 

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 appartenenza. 

La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi 

individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui 

l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi (vedi PAI, allegato 

7). 
 
Alunni di Nazionalità Diversa di prima immigrazione 

 

Nel caso in cui alunni di nazionalità diversa da quella italiana iniziassero a frequentare 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 scolastico. 

Si rimanda più nel dettaglio alle indicazioni fornite nel Protocollo di Accoglienza per alunni 

Stranieri inserito nel Regolamento di Istituto. (Vedi www.icsandonato.gov.it allegato 6) 

http://www.icsandonato.gov.it/
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Sezione 9 

 
9. Assetti organizzaztivi 
 

Le scuole del nostro Istituto sorgono all’interno della Circoscrizione n° 1 che comprende il centro 

storico (plessi di F. de Andrè, di S. Donato e di Via Satta) 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 e pertanto caratterizzati da proprie 

peculiarità territoriali e realtà sociali complesse e articolate, sono i seguenti: 

• Scuola primaria di San Donato, in via Fontana, 3 – sede dell’Ufficio del Dirigente e dei 

Servizi Amministrativi 

• Scuola Secondaria di primo grado Fabrizio de André – via Artiglieria 
• Scuola Secondaria di primo grado – via Satta 

• Scuola Primaria Fabrizio de André – via Artiglieria 
• Scuola Primaria di Caniga 

• Scuola Primaria di Bancali 

• Scuola Primaria via Forlanini 

• Scuola dell’Infanzia di San Donato -via Fontana 3 

• Scuola dell’Infanzia di via Cicu, al momento ospitata nei locali della scuola primaria FDA 
• Scuola dell’infanzia di Bancali 

• Scuola dell’Infanzia di Caniga, via Padre Luca 

• Scuola dell’infanzia di La Landrigga 

• Scuola dell’Infanzia via De Muro 

 

Organizzazione 

Periodo 

Didattico 

Modello Orario 

Scuola Infanzia 

Modello Orario Scuola 

Primaria 

Modello Orario Scuola 

Secondaria Primo 

Grado 

Quadrimestri 8.00/ 16.00 con 

servizio mensa 
 

8.00/ 16.30 con 

servizio mensa 

(infanzia De Muro) 
 

8.00/ 16.00 con 
servizio mensa 
(infanzia De Muro) 
A partire dall’anno 
scolastico 2018.2019 

40 ore tempo pieno 

8.30/16.30 con servizio 

mensa 

 

27 ore tempo normale 

8.15/ 13.30 (IV e V FDA) 
 

30 ore 

 

8:25 – 13:25 Via Satta 

 

8:25 – 13:25 FDA 

Ricreazione dalle ore 

10.25 alle 10.35 

 

Nel nostro istituto sono inoltre presenti tre classi ad indirizzo musicale (una prima, una seconda e 

una terza) che nel pomeriggio partecipano alla lezione di musica d’insieme e alla lezione 

individuale di strumento (corno, arpa, violino e pianoforte). Inoltre, come ampliamento dell’offerta 

formativa, si segnala che gli alunni di alcune classi della primaria dei plessi di San Donato e FDA 

usufruiscono di un corso musicale in orario curricolare in continuità con la scuola media. 
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La popolazione scolastica che frequenta la nostra scuola conta 904 alunni al 13 ottobre 2017. 
 

Tipo Plessi Classi o sezioni Alunni 
Infanzia San Donato 

Via Cicu 

Bancali 

Caniga 

La Landrigga 

De Muro 

2 sezioni 

2 sezioni 

2 sezioni 

3 sezioni 

1 sezioni 

3 sezioni 

305 

Primaria San Donato /Fabrizio De Andrè / Bancali/ 

Caniga/ Via Forlanini 
5 Prime 

6 Seconde 

5 Terze 

5 Quarte 

5 Quinte 

503 

Secondaria Primo Grado Via Satta 

Fabrizio De Andrè 
2 Prime 

2 Seconde 

2 Terze 

96 

 

 
Numero Plessi • San Donato Infanzia: al piano terra con due sezioni e 

palestra. 

• San Donato Primaria: edificio complesso, suddiviso su due 

piani. Al primo piano segreteria e laboratori, al secondo 

piano 5 classi di scuola primaria con laboratori annessi. 

• Scuola Secondaria di Primo Grado in Via Satta: edificio 

complesso, suddiviso su due piani. Al piano terra ingresso, 

palestra, bagni, due laboratori e un laboratorio musicale 

per la classe virtuale ad indirizzo musicale, al primo piano 

scuola secondaria di primo grado con 6 classi, biblioteca, 

ufficio di vicepresidenza, bagni. 

• Plesso Fabrizio De André: edificio complesso, suddiviso 

su tre piani. Al piano terra scuola infanzia n. 2 sezioni; al 

primo piano scuola primaria; al terzo piano tre classi 

scuola secondaria di primo grado, il laboratorio musicale 

per la classe ad indirizzo musicale, la biblioteca. 
• Bancali Primaria: edificio su un piano con 5 classi di 

scuola primaria e laboratori. 
• Bancali Infanzia: edificio su un piano con 2 sezioni di 

scuola dell’infanzia. 

• Caniga Primaria: edificio su un piano con 6 classi di scuola 

primaria e laboratori. 

• Caniga Infanzia: edificio su un piano con 3 sezioni di 

scuola dell’infanzia e spazi multifunzionali. 

• La Landrigga Infanzia: edificio su un piano con 1 sezione 

di scuola dell’infanzia e spazi multifunzionali. 
• Via Forlanini Primaria: edificio su due piani. Al primo 

piano: 6 aule, palestra, biblioteca, 3 sgabuzzini e aula 

mensa. Al secondo piano: aula informatica, aula di 

sostegno, aula polifunzionale, aula archivio, 3 aule non 

utilizzate (ex uffici di segreteria) 
• Via De Muro Infanzia: edificio su due piani con scivolo di 

raccordo. Al primo piano ci sono: 3 aule, due sale giochi, 

una bidelleria, uno studio medico, un’aula polifunzionale, 

una sala mensa, uno sgabuzzino. Al piano inferiore: 3 

ambienti polifunzionali, uno sgabuzzino. 
N. plessi con tempo pieno o tempo 10 
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prolungato 
N. collaboratori con mansioni 

ridotte 
2  

N. alunni con handicap 50  
N. docenti di sostegno 5 docenti scuola infanzia; 18 docenti scuola primaria, 4 docenti 

scuola secondaria di primo grado 
N. collaboratori che usufruiscono 

della legge 104 
6 

N. aule di laboratorio (funzionanti 

nell’anno scolastico 2016/2017) 
24 

N. aule 47 
N. piani (somma dei piani per 

plesso) 
17 

N. Corsi musicali scuola 

secondaria di primo grado 
1  

Superficie istituto 9.336,10 mq + scuola infanzia via De Muro e scuola primaria Via 

Forlanini 

 

  

9. a Risorse professionali interne  

 

CATTEDRE ASSEGNATE 

 

 

 

 
 

Posti 

Comuni 

Posti di 

Sostegno 

Numero 

Sezioni/Classi 

Potenziamento 

Scuola dell’Infanzia  26 5 13 sezioni  

Scuola Primaria  51 17 26 classi  2 

 

Scuola Secondaria Primo 

Grado 

Classi di 

concorso 

    

AD00 sostegno  4 6 classi 1  

A043 italiano 2 + 1 part 

time + 10  

ore 

  

A059 matematica 2   

A345 inglese 1        1 

A245 francese 12 ore  

A033 ed. tecnica 12 ore  

A030 ed. fisica 12 ore  

A028 ed. artistica 12 ore  

A032 ed. musicale 18 ore  

AA77 arpa 18 ore  

AJ77 pianoforte 18 ore  

AM77 violino 18 ore  

AD77 corno 18 ore  

Religione 6 ore  

Attività 

alternative 

all’IRC 

6 ore  
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PERSONALE ATA ASSEGNATO 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

24 

Assistente tecnico e relativo 

profilo (solo scuole superiori) 
0 

 

 

RUOLI E FUNZIONI PER ATTUAZIONE DEL PTOF 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono stati 

attivati i seguenti ruoli e funzioni: 

Figure Organizzative Funzioni 

2 

Collaboratori del dirigente 
• Sostituire il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, 

malattia, ferie, permessi con delega alla firma degli atti 

• Collaborare con il D.S. nelle sostituzioni giornaliere dei 

docenti assenti presso la sede in cui presta servizio, 

rispettando criteri di efficienza ed equità 

• Controllare il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, giustificazioni, 

ecc.) 

• Collaborare con il D.S. per il buon funzionamento degli 

OOCC 

• Contattare le famiglie nei casi ritenuti necessari 

• Partecipare alle riunioni mensili di staff 

• Supportare il lavoro del D.S. 

• Redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici 

• Redigere i verbali del Collegio dei Docenti 

• Presiedere i consigli di interclasse 

4 

Funzioni Strumentali 
• PTOF- Autovalutazione 

• Continuità – Accoglienza - Orientamento 

• Nuove Tecnologie 

• Comunicazione Multimediale - Blog e documentazione 

11 

Coordinatori di plesso 

 

• Segnalazione tempestiva delle emergenze 

• Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto 

• Contatti con le famiglie 

• Partecipazione alle riunioni di staff 

• Essere garanti della presa visione di circolari e/o 

comunicazioni provenienti dal D.S. sotto forma di email o 

dalla segreteria 

• Coordinare le mansioni del personale ATA 

• Presiedere i consigli di interclasse/intersezione 

16 

Coordinatori di classe 

  
 

• Presiedere le riunioni del consiglio intersezione, di interclasse 

e di classe, quando non è personalmente presente il dirigente 

scolastico o un suo collaboratore 

• Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 

partecipazione di tutte le componenti e assicurando la 

discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del 
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giorno  

• In caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno, 

determinare, con propria informativa, data e orario di 

prosecuzione della riunione 

• Provvedere alla nomina di un segretario con il sistema della 

turnazione 

2 

Coordinatori di curricolo 

• Predisporre prove di verifica per classi parallele  

9 

Responsabili di 

dipartimento disciplinare 

Tipologia 

scuola 
Coordinatori 

Dipartimento 

Italiano 

Coordinatori 

dipartimento 

logico -

matematico 

Coordinatori Lingua 2 

SD infanzia 

SD primaria 

SD Secondaria 

Piliu Paola 

Noce Maria 

Carmela 

Dore Vittoria M. 

 

Lai Maria Elisa 

Nughedu Teresa 

Santona Monica 

Sanna Giovanna Gavina   

Dettori Rosa Maria 

Fiori Cecilia 

Costruzione di moduli o unità di apprendimento inclusivi in verticale, 

finalizzati esplicitamente al raggiungimento di una o più competenze 

19 

Staff di dirigenza 
  

• Svolge un’azione di coordinamento in ordine ai progetti e alle 

iniziative didattiche 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione unitaria 

della Scuola 

11 

Nucleo Interno di 

valutazione 

• Redazione e rivisitazione del RAV 

• Redazione, monitoraggio e valutazione del PDM 

6 

Comitato per la valutazione 
• 3 docenti (due scelti dal Collegio e uno dal CdI) per 

valutazione anno di prova (dura in carica 1 anno) 

• 3 docenti (due scelti dal Collegio e uno dal CdI) 

• 2 genitori per la scelta dei criteri per assegnazione bonus (dura 

in carica 3 anni)   

• Un rappresentante esterno USR 

1 

Referente Gruppo H 

• Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario 

prestabilito. 

• Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi e 

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. 

1 

Referente DSA 
 

• Predisporre e guidare i docenti alla realizzazione di percorsi 

didattici 

• Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario 

prestabilito. 

• Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi e 

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. 

26 

Gruppo GLH 

• Definire i criteri generali per la redazione dei PEP in stretta 

collaborazione con le famiglie e gli Enti Esterni (ASL, Servizi 

educativi comunali, servizi privati di consulenza …) 
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• Aggiornare la documentazione degli alunni diversamente abili 

presenti nella Direzione Didattica. 

• Esaminare, dietro indicazione dei Consigli di intersezione, 

interclasse e classe, le richieste di eventuali nuove 

segnalazioni agli uffici competenti. 

• Organizzare percorsi didattici paralleli, tarati sui reali bisogni 

degli alunni, all’interno delle progettualità presenti 

nell’Istituto 

• Monitorare periodicamente le modalità di inclusione degli 

alunni diversamente abili attuate presso la scuola, trovando 

soluzioni di carattere didattico - organizzative per un 

coinvolgimento più efficace nella vita scolastica, in un’ottica 

di miglioramento continuo. 

• Proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale 

didattico destinati agli alunni diversamente abili al fine di 

ottimizzare la spesa dei finanziamenti ottenuti 

• Curare la relazione tra la scuola, gli Enti Locali e le famiglie 

12 

Gruppo GLI 
• Redazione Piano Annuale dell’Inclusività, monitoraggio e 

rimodulazione anche con il confronto europeo (Progetto 

ERASMUS+ Europe for Inclusion) 

6 

Gruppo PTOF- 

Autovalutazione 

• Collaborare attivamente al riesame e all’aggiornamento del 

PTOF 

• Autovalutazione   del    PTOF 
13 

Gruppo Accoglienza  - 

Continuità - Orientamento 

• Condivisione del percorso relativo all’accoglienza e 

presentazione offerta formativa ai nidi comunali e 

convenzionati 

• Monitoraggio dei risultati delle prove d’ingresso in prima 

primaria e condivisione col gruppo docenti infanzia al fine di 

migliorare la proposta didattica in tutti i plessi 

• Condivisione e analisi prove ingresso primaria di ultima 

adozione 

• Curricolo infanzia relativo a obiettivi, conoscenze e abilità 3, 

4 e 5 anni 

• Collaborazione con il gruppo Blog per la condivisione dei 

percorsi elaborati 

• Promozione di azioni orientative 
• Orientamento alla scelta della scuola secondaria di primo 

grado 
• Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo 

grado 
• Monitoraggio di tutte le attività di accoglienza realizzate nei 

plessi e organizzazione giornate Open in collaborazione col 

gruppo PTOF e Autovalutazione 

5 

Gruppo 

Nuove Tecnologie 

• Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto 

• Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education 
• Formazione all’utilizzo del registro elettronico 
• Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti 

tecnologici presenti a scuola 
• Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative 

di formazione 
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• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 

• Diffusione e condivisione delle buone pratiche 

• Creare ambienti di apprendimento innovativi 
• Utilizzare la didattica in rete 
• Stimolare e promuovere l’organizzazione di ambienti digitali 

flessibili 
• Rinnovare gli spazi e crearne di alternativi 

• Sviluppo del pensiero computazionale: programmare per 

potenziare le capacità di problem-solving 

12 

Gruppo 

Blog-Documentazione 

• Gestire il blog della scuola con l’inserimento di tutto quanto 

ritenuto necessario a presentare e far conoscere la scuola 

all’esterno per promuovere 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 Funzioni Strumentali per la 

documentazione e pubblicazione nel sito della scuola dei 

percorsi didattico-metodologici dei singoli livelli e in 

verticale 

• Documentare percorsi progettuali e operativi nei dipartimenti 

• Predisposizione e presentazione video per Open Day 

1 

Coordinatori di Biblioteca 

• Accesso per la lettura e la consultazione 

• Prestito 

• Supporto agli insegnanti per ricerche in loco o a 

distanza 

• Raccolta della documentazione delle letture, 

pubblicazione dei prodotti realizzati in classe o dai 

singoli blog della scuola 

1 

Referente palestra 
• Organizzare il calendario per il suo utilizzo 

• Verificare lo stato delle attrezzature ginniche 

• Verificare lo stato della sicurezza e della pulizia del locale 

• Organizzare attività sportive con la collaborazione delle 

associazioni del territorio 

1 

Referente Mensa 

• Curare la relazione con l’Ente Locale 

• Comunicare eventuali disservizi 

• Compilare eventuali questionari inviati dall’Ente Locale 

4 

Commissione Acquisti 
• Richiedere preventivi 

• Esame delle offerte per verificarne la rispondenza delle stesse 

alle richieste 

• Compilazione del prospetto comparativo 

• Definizione delle priorità di acquisto 

• L’individuazione, per ciascun acquisto, dell’offerta migliore 

1 

Docente animatore digitale 
• Formazione interna 

• Individuazione e diffusione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche innovative 

• Coinvolgimento della comunità scolastica favorendo la 

partecipazione e il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e organizzando momenti 
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formativi aperti anche alle famiglie e al territorio. 

4 

Organo di Garanzia 

• Intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su 

un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la 

disciplina degli studenti.  
Introdotto con l'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli 

studenti) modificato dal DPR 235/07, deve essere istituito nella scuola 

secondaria di primo (scuola media) e secondo (superiore) grado 

 

 

 

ORGANICO POTENZIATO 

 

         Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato:  
Classe di Concorso Utilizzato nei seguenti interventi 

Scuola Primaria Recupero e sostegno alunni BES 

Scuola Primaria Recupero e sostegno attività linguistica alunni stranieri 

A345 lingua inglese Sostegno scuola secondaria di primo grado per 18 ore 

AD00 sostegno Sostegno scuola secondaria di primo grado per 18 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
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Sezione 10 

 
10. Formazione e aggiornamento 
 

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative di 

formazione di qualità. Le priorità formative del personale docente e ATA sono state identificate 

tramite la raccolta dei dati a seguito di distribuzione di un questionario per la rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti, nel mese di ottobre 2015.  Oltre a sottolineare l’importanza della 

partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e/o formazione professionale (di almeno 20 ore 

“certificate” cioè erogate da soggetto accreditato dal MIUR), il questionario ha avuto il merito di 

dare un senso all’analisi del RAV, che il corpo docente ha avuto modo di condividere relativamente 

all’analisi dei punti di forza e di debolezza, alle priorità emerse e alle conseguenti azioni di 

miglioramento. Il questionario ha evidenziato i bisogni formativi reali e più urgenti, che hanno 

consentito la predisposizione del piano di formazione da inserire nel Progetto in rete per il Piano di 

Miglioramento e nel PTOF triennale.  Essi sono risultati essere, in ordine di priorità: 

• Innovazioni metodologiche dei processi di apprendimento 

• Percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni in situazione di difficoltà, DSA o 

     diversamente abili 

• Metodologie ambito linguistico e matematico, criteri e strumenti di valutazione 

• Programmazione e progettualità in relazione all’Unità di Apprendimento 

• L’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica 

Valutate le priorità del Piano Triennale e le esigenze formative, il seguente piano di formazione per 

il personale docente prevede modelli mediati dalla ricerca, pianificazione di azioni e 

sperimentazione in classe, riflessione, documentazione e restituzione di buone pratiche ( laboratori, 

workshop, ricerca-azione, peer-review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle 

competenze … ) con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 

documentazione, lavoro in rete, rielaborazione degli apprendimenti realizzati. 

 

L’elaborazione del Piano della Formazione ha fatto proprie le indicazioni e gli orientamenti per la 

definizione del PTOF per la formazione del personale di cui alla nota prot. n. 35 del 7 gennaio 

2016. 

 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2017 DM N. 663/2016 

 

Per l’anno scolastico in corso, a seguito di definizione di rete d’ambito per la formazione con scuola 

capofila l’Istituto Comprensivo di Ossi, sarà necessario: 

 

• Effettuare una ricognizione dei bisogni formativi individuali dei docenti 

• Aggregare i bisogni individuali in coerenza con il PDM e il PTOF 

• Concertare in sede di rete di ambito territoriale 

• Progettare le azioni formative 

• Realizzare le azioni formative 

 

Le scuole, sostenute dal MIUR (che fungerà da cabina di regia per il Piano Nazionale proponendo 

standard di qualità e restituendo il monitoraggio complessivo) e dall’ USR (la task force regionale 

sosterrà gli ambiti territoriali e restituirà il monitoraggio regionale) esprimeranno i propri bisogni, 

individuali e collettivi, stenderanno i piani di formazione dell’Istituto, progetteranno in rete 

all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza, si coordineranno con altri piani formativi, 

parteciperanno alla formazione e la valuteranno. (Vedi Piano, allegato 11) 
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Sezione 11 

 
11. Gestione della sicurezza 
 

Il piano formativo sulla sicurezza per i dipendenti dell’IC San Donato è stato stilato con prot. n. 

307/A23 del 24.01.2012. Esso riguardava la formazione di: 

• Addetti incaricati all’attività di primo soccorso   

• Addetti incaricati all’attività di primo soccorso - Aggiornamento 

• Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio 

• Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio - Aggiornamento   

• Formazione lavoratori: 

• Docenti – Formazione generale e specifica 

• DSGA e Assistenti Amministrativi generale e specifica 

• Collaboratori scolastici generale e specifica 

• Formazione per Preposti: 

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e docenti durante le attività di 

laboratorio 

Il progetto formativo è stato redatto prendendo in considerazione le indicazioni, gli obblighi ed i 

vincoli della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare: 

• Dlgs 81/2008, art. 36 e 37 e successive modifiche 

• Dlgs 106 del 2009 

• Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (G.U. del 11.01.2012) 

• Macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 (Istruzione: Rischio medio – 

gruppo B) 

 

 

L’IC San Donato ha acquisito a aprire da settembre 2017 i due plessi di scola dell’infanzia di Via 

De Muro e di primaria Via Forlanini a seguito di dimensionamento della rete scolastica.  

I due plessi sono in condizioni di sicurezza non ottimali: si è pertanto provveduto alla nomina degli 

addetti, all’acquisto della segnaletica inesistente, alla predisposizione delle cartine indicanti le vie di 

fuga, alla predisposizione del DVR e alla segnalazione delle molteplici gravi situazioni a rischio 

all’Ente Proprietario.   
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Sezione 12 
 

12. Fabbisogno di personale 
 

• Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

• Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

• Fabbisogno di organico di personale ATA 

 

12. a. Posti comuni e di sostegno 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare 

il piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di sostegno 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
20 + 15 ore 

religione 

cattolica 

5 Visto lo storico e il 

contestuale 

spopolamento del 

centro storico, per il 

prossimo triennio si 

prevede una 

situazione stabile per 

quanto riguarda il 

numero delle sezioni, 

ma un aumento dei 

casi di disabilità in 

quanto alcuni alunni 

stanno effettuando 

visite di controllo 

presso i centri 

specializzati 

a.s. 2017-18: n. 
 

26 + 15 ore 

religione 

cattolica 

5 

a.s. 2018-19: n. 26 +  19,5 ore 

religione 

cattolica 

5 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: n. 
 

39 +   40 ore 

religione 

cattolica 

12 Visto lo storico e il 

contestuale 

spopolamento del 

centro storico, per il 

prossimo triennio si 

prevede una 

situazione stabile per 

quanto riguarda il 

numero delle classi, 

ma un aumento dei 

casi di disabilità in 

quanto alcuni alunni 

stanno effettuando 

visite di controllo 

presso i centri 

specializzati 

a.s. 2017-18: n. 
 

50 +  58 ore 

religione 

cattolica 

18 

a.s. 2018-19: n. 50 +  58 ore 

religione 

cattolica 

18 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/sostegno 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
AD00 sostegno 5 + 9 h 4 4  

Si conferma la proiezione a regime 

di 6 classi (2 corsi A, B per l’anno 

scolastico 2017-2018)  

 

A043 italiano 5 3 + 6 ore 3. 6 ore 

A345 matematica 2 + 12 2   2 

A245 inglese 1 + 6 ore 1   1   
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A032 francese 16 16 12  

 

 

 

Messa a regime del corso musicale 

autorizzato  

A033ed. tecnica 16 26 12 

A029ed. motoria 16 16 12 

A032 ed. artistica 16 16 12 
Ed. musicale 16 16 12 

AA77 arpa 12 ore 18 ore 18 ore 

AJ77 pianoforte 12 ore 18 ore 18 ore 

AM77 violino 12 ore 18 ore 18 ore 

AD77 corno 12 ore 18 ore 18 ore 

Religione cattolica 6 ore 6 ore 6 ore 

Alternativa alla 

religione cattolica 
6 ore 6 ore 6 ore 

 

12. b Posti per il potenziamento 

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno)* 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla progettazione del capo 

III) 

Posto Comune Primaria 

 

 

A345 Lingua Inglese 

2 

 

 

1 

È necessario avere a disposizione del personale 

scolastico per sostenere l’apprendimento dell’italiano 

come L2 e delle altre lingue straniere: in una scuola 

che accoglie un numero importante di alunni emigrati 

e di alunni italiani ma con grave disagio socio-

economico-culturale le competenze 

nell’apprendimento linguistico in generale hanno 

continuo bisogno di essere rinforzate al fine di 

migliorare la letto-scrittura.  I risultati delle prove 

INVALSI denunciano una carenza importante (anche 

se si sottolinea che le Prove vengono fatte in modo 

costante proprio nei plessi in cui è maggiore la 

presenza straniera). Sarebbe apprezzabile l’istituzione 

di laboratori linguistici permanenti animati da 

insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’italiano 

come lingua 2, capaci di coordinare il lavoro di 

semplificazione linguistica dei contenuti delle diverse 

discipline e di facilitare l’apprendimento dei linguaggi 

specifici delle diverse discipline di studio, anche per i 

bambini italiani in difficoltà. Ciò richiede la 

predisposizione di un organico funzionale dedicato. 

Posto Comune Primaria 

 

AD00 posto sostegno 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

1 

L’analisi del RAV ha posto ben in evidenza il degrado 

del quartiere e l’ESCS basso delle famiglie con una 

mancanza di referenti esterni competenti per creare 

una efficace rete di collegamenti; è in atto uno 

spopolamento costante del quartiere del centro storico 

verso la periferia accompagnato da un flusso di 

immigrazione, in aumento, più concentrato nel cuore 

di Sassari. Le criticità segnalate, per quanto di quantità 

e qualità ridotte nelle borgate dell’agro dove le 

condizioni sociali ed economiche sono generalmente 

migliori rispetto al centro storico, investono tutta 

l’utenza dell’Istituto Comprensivo poiché le 

infrastrutture per il tempo libero sono alquanto scarse. 

In zone come queste lo sviluppo delle competenze in 



41 

 

materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri sono da 

ritenersi prioritari. E’ in questo substrato sociale che in 

genere è più necessario lavorare alla prevenzione e al 

contrasto della dispersione scolastica, come alla lotta 

di ogni forma di discriminazione.   Come logica 

conseguenza, il collegio dei docenti ha ragionato e ha 

definito come priorità anche il potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

A059 Matematica e Scienze 1 I dati riferiti alle risposte Invalsi di Matematica hanno 

spinto il collegio a definire al terzo posto la priorità 

della necessità di una presenza che vada a rinforzare 

e/o recuperare le competenze di base nell’area logico-

matematica 

A032 Ed. Musicale 

 
 

1 
 

La nostra è scuola che sul territorio e con il territorio 

lavora molto. E’ fortemente condivisa l’idea che le 

scuole collocate in aree come le nostre debbano 

diventare presidi di socialità, luogo di scambio e di 

confronto, promuovendo l’informazione e facilitando 

la partecipazione delle famiglie. L’insegnamento 

musicale (potenziato dal corso di strumento, attivo 

nella scuola secondaria di primo grado fin dall’a.s. 

2015/16) e quello artistico rispondono perfettamente in 

modo complementare ai punti precedentemente 

descritti, offrendo ai nostri alunni occasioni di 

prolungamento dell’orario scolastico in un ambiente 

diverso dalla strada che sono soliti frequentare. 

 

 

 

 

 

12. c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 24 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 

superiori) 
0 

Altro 0 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Sezione 13 

 
13. Documentazione e BLOG http://pintadera.altervista.org/ 
 

Nella nostra scuola è vivace il blog PINTADERA. Avendo l’apprendimento una significatività 

sociale e dovendo ripensare le nostre azioni non in funzione delle tecnologie, ma in funzione di 

come queste possano essere di stimolo e di supporto a nuovi modelli e modalità di apprendimento, 

il blog consente agli  alunni, grandi o piccoli che siano, pure con modalità diverse, di diventare  

soggetti consapevoli delle loro conquiste e del loro processo di apprendimento. L’obiettivo 

principale è quello di consentire agli alunni di raccontare le loro esperienze scolastiche a se stessi, ai 

compagni di altri gruppi, ai genitori con modalità di tipo narrativo, e non solo, per rafforzare 

identità, memoria, autonomia. Si tratta in pratica di ‘sfogliare’ un libro che racconta una storia, di 

quel bambino e di quei bambini, di quella comunità. 
 

 
 
Il blog Pintadera  configura  un contesto in cui i bambini e le bambine e gli adulti –insegnanti o 

genitori – possano creare  reti di interazione sociale attraverso la realizzazione di contenuti. Ciò 

comporta essere in grado di ri-progettare le situazioni comunicative per colorarle di inclusione, 

diversità e intercultura [De Rossi M. Gentilini G., Formare alla documentazione per narrare]. Nella 

nostra scuola si pensa al lavoro scolastico come ad una intenzionale progettazione di attività, 

costruite nel tempo in ambienti collaborativi e partecipati in grado di condividerne i significati. 

 

 

 

 

 

 

http://pintadera.altervista.org/
http://blog.edidablog.it/edidablog/pintadera/
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Sezione 14 

 
14. Monitoraggio e autovalutazione 
 

Lo scopo del Piano per il Monitoraggio e l’Autovalutazione del PTOF è quello di: 

• Assicurare un orientamento unitario e condiviso che espliciti le scelte organizzative, 

curricolari (comprendenti la valutazione degli apprendimenti e lo studio delle prove 

INVALSI) e comunicative di fondo della nostra scuola 

• Definire un programma di azione rivolto a migliorare la qualità degli interventi in tutti i 

settori coinvolti dall’erogazione del servizio 

• Guidare la promozione, valorizzazione e sviluppo della professionalità degli attori coinvolti 

 

All’elaborazione del presente piano si è arrivati a seguito di un percorso che, avviato nell’anno 

scolastico 2011-2012, attraverso momenti di ricerca, confronto, progettazione e deliberazione 

finale, si è definito in: 

• Implementazione del modello 

• Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e documentazione 

• Profili organizzativi chiari e condivisi (chi – fa - cosa - come – con quali strumenti ) 

• Definizione ambiti, dimensioni e livelli della valutazione interna 

 

In particolare la scuola intende monitorare: 

 

 

Tipologia 

campo di 

analisi 

Chi viene monitorato Cosa viene monitorato Strumenti 

per il 

monitoraggio 

Scelte 

Organizzative 

• Organi collegiali 

• Gruppi di lavoro 

• Collaborazioni 

esterne e in rete 

• Partecipazione dei 

genitori 

• Uso risorse 

materiali 

• Uso risorse 

professionali 

• Orario 

• Relazioni interne 

• Relazioni con le famiglie e con 

il territorio Processi 

organizzativi e di sviluppo 

della scuola 

• Comunicazione 

Manuale della 

qualità 

(Allegato 11) 

Scelte 

Curricolari 
• Piano Annuale 

dell’Inclusività 
             (Allegato 7) 

• Progetti in atto 

• Prove INVALSI 

• Didattica 

Curricolare 

• Programmazione offerta 

formativa e progettazione 

• Processi educativi e didattici e 

ambienti di apprendimento 

• Sistema di documentazione e 

di diffusione delle buone 

pratiche 

Manuale della 

qualità 

(Allegato 11) 

Formazione • Priorità   

            formative 
Necessità evidenziate alla luce del 

RAV 

Manuale della 

qualità 

(Allegato 11) 

Inclusione • Grado di  

            inclusione  

            raggiunto 

Questionari QUADIS USR 

Lombardia 

Manuale della 

qualità 

(Allegato 11) 
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E intende farlo nel seguente modo: 

 

Risultati attesi 

 
• Riflessione condivisa sull’agito e sull’organizzazione 

data all’Istituto 

• Coinvolgimento dei docenti, del personale ATA e dei 

genitori 

• Proposte per la futura progettazione di Istituto 
Modalità di interazione 

 
Lavoro per focus group verticale (Infanzia – Primaria – 

Secondaria di Primo Grado) comprensivi di genitori e personale 

ATA coordinati dal Gruppo RAV 
Modalità di lavoro 

 
Il focus group: 

• Riceve il manuale della qualità) contenente gli strumenti 

per il monitoraggio (vedi allegato11) 
• Discute sulle domande poste 

• Compila i questionari 

• Predispone una breve relazione scritta suddivisa per aree 

con evidenziazione dei punti ritenuti deboli 

• Predispone una breve relazione scritta su proposte di 

miglioramento 
Campo di analisi 

 
Riflessione sull’agito relativamente ai seguenti campi di analisi: 

• scelte organizzative 

• scelte curricolari 
Documentazione da produrre Relazione e/o Presentazione Power Point contenente l’analisi 

dell’agito e le proposte di miglioramento per l’anno scolastico 

successivo 
Tempistica Fine Giugno 2018 / Inizi Luglio 2018 

 

 

Dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la valutazione finale porrà in evidenza: 

• Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

• Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

• Ricaduta didattica delle attività 

• Qualità del modello organizzativo realizzato 

• Qualità del modello didattico realizzato 

• Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 

• Esiti complessivi e decisioni in merito 

 

I dati raccolti saranno utili per la rilettura critica del RAV, che andrà rimodulato entro il mese di 

luglio 2018. 

 

La rendicontazione sociale avverrà con convegno pubblico aperto alle istanze del territorio alla fine 

del triennio previsto dal PTOF. 
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Sezione 15 

 
15. Allegati 
 

Gli allegati sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente e nel Banner PTOF 2017 – 2018. 
 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

2. RAV aggiornato giugno 2017 

3. Progetto Sperimentazione Sezione Infanzia Montessoriana   

4. Piano di Miglioramento 

5. Curricolo, Certificazione delle  Competenze, Profilo Infanzia 

6. Regolamento di Istituto e Carta dei Servizi 

7. PAI 2017-2018 e Protocollo Ass. spec. 

8. Piano Nazionale Scuola Digitale 

9. Progettualità 2017-2018 

10. Piano triennale della formazione del personale 

11. Manuale della qualità: strumenti per l’autovalutazione di Istituto 


